La Parola “Torah” significa “Libro degli Incantesimi”
Gli scritti della Kabbalah affermano che le lettere ebraiche si riferiscono alla fiamma nera e hanno
un bianco la forma scritta visibile e una forma nera che è invisibile, negli insegnamenti occulti
cabalistici la fiamma nera o scura è luce astrale che è vibrazione delle lettere. Ciò significa che le
lettere ebraiche hanno ciascuna un modello vibrazionale, che è il vero potere delle lettere. in
ebraico la parola Torah significa la Ruota delle Tenebre, il che significa vibrare le lettere scritte
pronunciando i versi nella Torah per generare il vortice [ruota] di energia per gli ebrei che possano
usare per i loro scopi occulti. In termini di base, la parola Torah significa letteralmente “Libro degli
Incantesimi”.
L'altro aspetto è che le lettere ebraiche sono anche incaricate di connettersi e irradiare questa
energia come talismano nel materiale dall'astrale. Ecco perché gli ebrei useranno diversi talismani
con i 72 nomi come amuleti per manifestare il loro scopo. Il "dio" degli ebrei ha 22 nomi che sono
le 22 lettere ebraiche nel giudaismo. Questo è il motivo per cui in giudaismo la Torah è chiamata il
corpo del loro dio, è composta dalle 22 lettere. Questo è tutto il dio ebraico sono le 22 lettere
ebraiche che generano il vortice di energia per il loro funzionamento occulto e potere.
La Torah ebraica non è altro che un libro degli incantesimi cabalistici, anche la parola Torah
significa solo Libro degli Incantesimi.
Ciò significa che il RTR finale che inverte ognuna di queste 22 lettere, è la totale dissipazione del
vortice di potere che gli ebrei usano per schiavizzare attraverso la parola. Gli scritti occulti
cabalistici del rabbino affermano che il modo di annullare un incantesimo in ebraico è di invertire
l'incantesimo in ebraico, in cui significa che invertire le 22 lettere annulla l'intera Torah.
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