
11 Settembre Rituale Cabalistico di Sacrifico Umano 

Come sappiamo l'11 Settembre era un falso attacco, per ewempio la situazione della torre 7 che non 
è stata colpita da nessun aereo ma è crollata allo stesso modo delle altre due torri ed è finita in una 
montagna di macerie anch'essa. I test legali fatti sulle rovine della torre hanno mostrato della 
Termite, l'unico materiale esplosivo che poteva trasformare tre torri in una montagna di cenere. 
Questo è stato fatto da Israele, dal Mossad, e vediamo il proprietario Ebreo del World Trade Center 
che è un sostenitore fanatico di Israele e del fronte della compagnia della Mossad, che ha fatto il 
contratto della sicurezza per quella zona. Numerosi programmi hanno previsto tutto questo nei 
media ebraici con dei film come Fight Club, che mostrava un monumento artistico con le 
fondamenta del World Trade Center che esplodevano e le torri che sembravano il World Trade 
Center che venivano alla fine distrutte. Il film era stato prodotto e diretto da Milchan, un bel noto 
agente della Mossad di alto livello che ha creato anche altri due film: The Lone Gunman ed Il Tocco
della Medusa, che mostravano tutti lo stesso tema. vediamo anche la stampa di Israele che afferma 
apertamente che tutti i 4000 Ebrei Israeliani erano stati avvisati in precedenza di non andare al 
lavoro al WTC prima degli attacchi. Poi vediamo un camion pieno di esplosivi che veniva guidato 
da ex membri delle Forze di Difesa Israeliane, che è stato fermato dalla polizia nel giorno degli 
attacchi, e il camion conteneva delle mappe con le posizioni in cui usare il camion bomba all'interno
di New York nel giorno dell'11 settembre. Poi ci sono 200 o più agenti del Mossad che sono stati 
arrestati dell' FBI dopo l'11 settembre, inclusi gli Israeliani che ballavano. La lista continua e c'è 
anche il fatto che soltanto Israele ha beneficiato degli attacchi. Il primo ministro d'Israele, che è 
collegato al Mossad, ha scritto lui stesso un libro a metà degli anni 90 dicendo che i terroristi Arabi 
avrebbero attaccato il World Trade center.

La situazione è che l'11 settembre è stata una forma di rituale magico Ebraico Cabalistico, ed è per 
questo che tutta la numerologia Cabalistica come 911, la magia dei talismani ed altre forme di 
magia Cabalistica nei media Ebraici che lo hanno previsto, sono magia simpatetica. Gli Ebrei hanno
scelto la data dell'11 settembre (911) per questo rituale di sacrificio umano di massa. Il nemico poi 
ha ripetutamente trasmesso sui media gli eventi delle torri che cadono per connettere il rituale nella 
mente di massa, cosa che è magia simpatetica, e usando altri metodi di magia come la gematria dei 
talismani con la trasmissione degli eventi per agire come magia simpatetica per collegare l'energia 
del sacrificio di massa con la mente di massa e incanalarla nei sigilli che usavano il 9 e l'11; questi 
numeri rappresentano le lettere ebraiche ed i versi della Torah del nemico e la forma pensiero che si 
è manifestata intorno ad essi. Questo poi si è collegato a come il potere è stato indirizzato per 
manifestare ciò che il nemico voleva nel mondo. Non è quindi diverso dei rituali di Pasqua che 
fanno i Cristiani, quello scherzo di sacrificio rituale nelle chiese che quindi si connette con la magia 
simpatetica dei talismani e con i veri sacrifici umani rituali che gli Ebrei fanno allo stesso modo e 
con gli stessi simboli; le energie quindi si collegano sul piano astrale e rendono l'energia del 
sacrificio ed il loro indirizzamento più forti, per farle manifestare. La ragione per cui gli Ebrei 
bevono il sangue della vittima è perché nella Cabala l'energia dell'anima è contenuta nel sangue. 
Bere il sangue dà agli ebrei una carica bioelettrica più elevata, che incrementa il potere della loro 
operazione. Crea un flusso più potente di carica per l'operazione. 

È per questo che lo Yom Kippur è così importante per gli Ebrei, lo scopo del rituale come dicono i 
Rabbini, quelli che sono adepti alla Cabala, è di trasferire tutte le energie disgustose che pendono 
sugli Ebrei a causa di queste azioni sui Gentili, e maledire i Gentili ancora di più. Quindi il tema del
capro espiatorio.

La ragione per cui gli Ebrei hanno usato il 9 e l'11 come talismani per trasferire il potere è che il 9 
rappresenta la creazione distruttiva e portare le cose alla creazione, e il potere del 3 in se stesso, e 
questo numero CONNETTE ciò che viene fatto 3 volte, ed è considerato permanente nel mondo 



nella cabala, ed il 9 è l'espressione totale di questo. Questo rappresenta l'aspetto Yesod e la 
dimensione della loro forma pensiero in cui hanno incanalato questa energia, e attraverso cui stanno
rendendo l'energia in potere e manifestazione nel mondo materiale. L'11 è la lettera della collera, 11 
maledizioni dei leader Rabbini sui nemici di Israele nella Torah, la collera del loro "dio" in 
generale; rappresenta anche Daath che considera il giudizio di "dio" nella cabala e significa morte. 
Questo si collega alla collera di "dio" contro Amalek nella Torah, così come contro i nemici di 
Israele. 11 rappresenta distruggere i Goyim, le nazioni, e far giungere l'ordine Divino del 10, il 
mondo Messianico Ebraico. Il mondo Messianico Ebraico è la ragione per cui l'11 non viene 
contato nell'albero mondiale della Cabala, ma solo il 10.

911 nella Cabala significa la nascita del Messia e si collega alla grande e Israele nella Torah. Il 
Messia si collega alla guerra Messianica in Medio Oriente, in cui tutte le nazioni Gentili vengono 
distrutte e viene ricostruito il terzo Tempio a Gerusalemme, e viene costruita la grande Iaraele.

Lo scopo del rituale del 911 era far accadere degli eventi in cui i nemici di Israele in Medio oriente, 
le nazioni Arabe e l'Iran, sarebbero state distrutte secondo il piano di creare la grande Israele. E 
dopo questo evento che cosa è successo? l'Iraq è stato distrutto, è così l'Afghanistan, la Libia e la 
Siria è l'Iran sono sotto tiro per la prossima guerra in Medio Oriente che potrebbe succedere da un 
giorno all'altro. Sono morte milioni di persone, e miliardi di dollari sono stati spesi per queste 
guerre, tutte guerre che rendono gli Ebrei più potenti che mai e arricchiscono la loro dinastia della 
Federal Reserve, ed hanno ipotecato l'Iraq con le loro compagnie Ebraiche come la BP, per loro 
vantaggio. Le stesse guerre sono anch'esse diventate atti di rituali di sacrificio umano di massa per i 
capi degli Ebrei che sono là fuori, ossia i Rettiliani in modo che possano usarle per i loro scopi allo 
stesso modo di come fanno gli Ebrei quaggiù. La quantità di sofferenza, terrore, pena, paura e morte
che queste guerre generano in forma di energia, poi viene trasferita nella griglia astrale del pianeta e
nella mente di massa dell'umanità, e poi si collega costantemente ai rituali del nemico.

È così che lavora veramente la magia degli Ebrei, e che si manifesta nel mondo. Gli RTR sono 
l'unico modo di disfare tutto questo e impedirgli di accadere di nuovo.
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