Il messia ebraico - come ciò si lega insieme
Il Baal Shem Tov, il saggio ebraico della Kabbalah [ebreo rabbinico con potere e conoscenza
occulta psichica] e fondatore della maggior parte dei movimenti ebraici basati sulla Kabbalah degli
ultimi secoli, che è considerato in grande riverenza dalla maggior parte degli ebrei. Nelle opere
cabalistiche delle opere di Baal Shem Tov sul tema di come realizzare il Messia ebraico, che è il
regno mondiale ebraico in cui i Gentili verranno distrutti, scrisse una storia importante.
Il Baal Shem Tov, fatto l'ascesa psichico con gli insegnamenti della Kabbalah Merbava in questo
stato di coscienza espanso, aveva avuto una visione del Messia ebraico. Chiede al Messia quando
verrà, e distruggerà i Gentili e darà il mondo agli ebrei, il Messia degli ebrei gli dice semplicemente
quando tutti gli ebrei praticano gli stessi insegnamenti della Kabbalah, che il Baal Shem Tov ha di
essere in grado di comunicare con lui, poi verrà.
Il punto della lezione, per gli ebrei, sono le pratiche occulte e psichiche del giudaismo della
Kabbalah che determineranno il governo mondiale degli ebrei. Questo è il motivo per cui
l'ebraismo ripete costantemente il fatto che ogni ebreo partecipa ai rituali della religione che
potenziano la forma pensiero di YHVH con energia e le permettono di manifestare e pratiche della
Kabbalah della loro razza che accelerano l'avvento del Messia ebraico.
Questo è anche il motivo per cui molti ebrei religiosi odiano gli ebrei laici perché capiscono che li
stanno trascinando all'indietro nell'obiettivo di realizzare l'agenda finale della loro religione razziale.
Sono un drenaggio* [ndt vedi fondo] per la razza e le energie occulte ad esse collegate, non
aiutano a mettere il potere nella forma di pensiero razziale degli ebrei YHVH, e la leadership
ebraica religiosa nelle proprie convinzioni vuole eliminarli lungo la strada se non salgono sul carro
delle pratiche rituali e occulte del giudaismo. Questo è il motivo per cui ora molti adepti della
Kabbalah rabbinica stanno diventando pubblici cercando di fare appello a quanti ebrei sia religiosi
che secolari per praticare la Kabbalah il più velocemente possibile. Perché sanno che stanno
perdendo e hanno bisogno di tanti ebrei che praticano la Kabbalah. L'altro problema menzionato
dagli adepti ebrei è che la situazione per loro è che la Kabbalah è troppo la filosofia e non le
concrete pratiche, quindi le rallenta in una speculazione secca che non fa nulla.
Il tempo di Av, nell’ebraismo, che riguarda la distruzione del tempio ebraico e la distruzione di
Israele. Il Tempio della Kabbalah è il simbolo dell'anima ebraica collettivamente e del governo
mondiale e di come questo si lega alla forma di pensiero razziale che hanno creato per legare
questo allo YHVH. Israele è l'anima razziale ebraica nella Kabbalah, entrambi sono distrutti nell'Av.
Anche Av sta per Alef-bet [ndt: “alfabeto ebraico”] in Kabbalah le 22 lettere ebraiche. Nella
Kabbalah le 22 lettere ebraiche sono mostrate come essere la struttura e l'energia dell'anima
razziale ebraica. Nella Kabbalah Il corpo è la struttura o il vestito dell'anima ebraica. Influenzare
l'uno significa influenzare l'altro. Il Tempio è la razza fisica degli ebrei e come contiene l'anima della
razza ebraica, l'Arca. Nell’ebraismo, l’Arca è ciò che gli ebrei usano per sconfiggere i Gentili, il
potere occulto ebraico.

Il Tempio conteneva il Santo dei Santi che conteneva l'Arca dell'Alleanza i due angeli sull'Arca uno
è Metatron e l'altro è Sandalphon che rappresenta la forma e il potere delle 22 lettere dell'alfabeto
ebraico e dell'anima ebraica. E l'Alleanza che è il Messia ebraico verrà e distruggerà i Gentili e
darà agli ebrei il mondo che è l'adempimento dell'Alleanza. Quindi l'edificio del Terzo Tempio è
l’edificio del Regno Mondiale Ebraico. L'Arca, simbolo dell'Alleanza e anima ebraica, fu realizzata
con le 22 lettere ebraiche nella Kabbalah.
Il modo per porre fine a tutto ciò è il RTR finale che inverte le 22 lettere ebraiche, durante il tempo
di Av, il nemico è terrorizzato da ciò che accade, questo è il momento in cui sono ancora più aperti
agli effetti del RTR finale. Se il RTR finale non fosse la principale minaccia per loro, non avrebbero
nemmeno l'Av. I rabbini ebrei hanno una profezia e un avvertimento nella Kabbalah secondo cui
Satana [l'avversario degli ebrei] li distruggerà attraverso l’inversione delle 22 lettere ebraiche.
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Nota del Traduttore
drenaggio: dall’inglese “drain”, cioè una situazione in cui uno prosciuga, svuota, scarica, perdita e
sinonimi
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