
Manifestazione dei Lavori*

La cabala fu rubata dall'est e corrotta.

Nell'Induismo il modo in cui si manifestano le forme del pensiero è il pensiero, quindi l'emozione, 
quindi questo viene, pensiero [ndt o “attraverso] i cinque elementi che concludono sull’elemento 
terra, la materializzazione di tale. O “Malkuth” nella Cabala.

L'albero di cabala ha quattro mondi, che si riferiscono ai quattro livelli di manifestazione delle 
forme di pensiero. Tuttavia c'è un quinto mondo nascosto che è Daath, etere. Daath è un gioco di 
parole sull'unione sessuale, che si riferisce all'energia eterica che genera gli altri quattro elementi. 
E come questo dia generazione a tutta l'esistenza. Questo è anche ad est. E come il pensiero 
genera realtà, l'energia sessuale è potere creativo. Tutto ciò che esiste è un pensiero della mente 
di "dio" l'elemento etere che manifesta l'intero universo. Stai facendo lo stesso con i tuoi pensieri 
come co-creatore.

Il pensiero è una cosa vivente che si trova sul piano sottile dell'etere quindi infondendolo di energia 
emotiva e quindi dirigendolo per volontà può manifestare il pensiero [ndt o “attraverso”] gli elementi 
più densi fino a quando non si materializza. Questo è il tema principale della magia della cabala e 
il motivo per cui usano i sei, lo porta alla materializzazione. Tuttavia, una forma di pensiero può 
anche essere generata dalla vibrazione del suono di mantram e quindi interfacciata con tale già 
esistente. Il che è la Torah. Tutti i mantram di cabala provengono dalla Torah per questo motivo 
agiscono per dirigere e materializzare l'energia generata. Da qui la Torah è un anagramma di 
Rotah che significa ruota o Karma, è il simbolo della generazione di energia. È anche collegato alla 
ruota dell'anno con i punti di forza per fare importanti letture come operazioni occulte contro i 
Gentili.

È così che funziona la forma di pensiero nemica di Cristo, che loro impiantano la falsa idea nelle 
persone a cui viene poi detto di adorarlo con energia emotiva e questo li collega alla matrice 
ebraica dell'energia e usa le proprie energie dell'anima per aiutare a manifestare l'incantesimo 
della Bibbia che è il tentativo di materializzare l'ordine mondiale ebraico nella realtà. Che è 
dichiarato come l'obiettivo finale del libro finale della Bibbia, Rivelazioni. Questo viene fatto dalla 
distruzione finale di tutti i Gentili in una guerra mondiale messianica. Ecco perché devi lasciare che 
Cristo viva dentro di te. Ciò sta aprendo mentalmente e spiritualmente le porte della mente e 
dell'anima per collegare la mentalità e spiritualmente alla forma del pensiero ebraico e diventare 
un canale affinché l'incantesimo si materializzi nella realtà. È una forma letterale di possesso da 
parte di una forma di pensiero ebraica e niente di più.

Questo è il motivo per cui i media ebrei e Hollywood ebraica usano la numerologia di Cabala e la 
programmazione predittiva. Serve a imprimere lo stato vibrazionale che desiderano nella mente di 
massa dei Goyim per poi collegare quell'energia del pensiero in una direzione più ampia per dare 
la vita a questo programma per realizzarlo. Sta solo raccogliendo la spiritualità dei Goyim.

L'unico modo per annullare questo, come il rabbino afferma nella Cabala, è invertire il nome della 
forma pensiero. Tutto questo è progettato per connettersi alla Torah. La Torah è chiamata il nome 
di "Dio" nella Cabala. Quindi i rituali inversioni della Torah sono l'unico modo per annullare il 
nemico. Ecco perché così funzionano, perché è così che l'infrastruttura nemica esiste all'interno 
della legge naturale.

Gli insegnamenti nemici del cristianesimo e dell'islam dicono alle persone di sopprimere i propri 
desideri e che l'obiettivo è fondersi in "Dio", che è solo la forma di pensiero nemica. Ma per fare 
questo uno arrende e deve diventare nulla altro che debba reprimere gli stati mentali attivi, in modo 
che la forma di pensiero nemica possa quindi funzionare pensandoli più facilmente. E che esistono 
per servire e adorare "Dio" come proprietà di "Dio". Gli ebrei sono i falsi dei della Bibbia e del 
Corano e chiamano i Gentili come la loro proprietà, letteralmente “Goyim”, che significa “bestiame”. 



L'adorazione senza fine sta semplicemente riversando energia nell'incantesimo ebraico che 
consente agli ebrei di prendere il controllo di tutta la ricchezza e il potere sulla terra.

- Alto Sacerdote Mageson666
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