
Purim Esposto

Nel Giudaismo ci sono diversi livelli di significato quando si tratta di comprendere i testi ebraici. La
Kabbalah è il livello più alto, il livello occulto di comprendere il livello di "zolla" in ebraico, che 
significa "segreto".

La Kabbalah è un linguaggio codificato basato sul simbolismo, è un giusto “brained” [intraducibile 
in italiano, “verbo, essere colpito duramente nella testa”.] o metodo psichico e la "Kabbalah pratica"
i veri insegnamenti occulti che vengono insegnati agli studenti rabbinici che si qualificano per tali 
istruzioni. I simboli sono archetipi dei codici e l'uso delle informazioni che contengono.

La storia del Libro di Ester, nella Torah, ha sconcertato alcuni teologi cristiani morali. Perché non 
menziona "dio" in nessuna parte del libro. Questo è unico in quanto è l'unico libro della Torah a non
menzionare affatto "dio".

I rabbini, che sono attuali adepti della Kabbalah, hanno affermato che un testo non menziona "dio" 
in questo caso perché si riferisce al rabbino, che usa il proprio potere psichico. Questo ci porta alla 
storia di Ester, lo capiremo prima a livello occulto.

Nel Giudaismo, Mordechai è definito un "profeta", nei testi basati sul Talmudica e sulla Kabbalah 
un profeta è un rabbino molto psicologicamente avanzato, un effettivo adepto occulto, qualcuno che
ha avanzato poteri psichici. Mordechai viene data ad Esther da bambina e la accudisce dal suo 
stesso seno e ha una relazione incestuosa, un matrimonio segreto con lei. In ebraico il nome di 
Mordechai significa "Mirra" e “Esther” significa “Mirto", notare il “Chai” il nome della vita in 
ebraico alla fine del nome di “Mordechai”, questo è il numero 18 che è relativo all'unione delle 
energie maschili e femminili. La relazione incestuosa è l'unione dei mondi dell'albero della 
Kabbalah che genera l'Ain Soph, la scintilla che genera il potere psichico interno.

Ne mondo antico la Mirra si riferisce al terzo occhio che dirige l'energia. Mordechai, l'intera storia è
quella che uno dirige Ester in tutto. Il mirto è l'albero magico del Giudaismo, il simbolo del potere 
spirituale dell'anima ebraica. Le foglie dell'albero del mirto sono usate simbolicamente in rituali 
magici per ottenere lavorazioni, che rappresentano i frutti del potere psichico dell'anima potenziata. 
Ester è l'energia o il potere psichico di Mordechai, che ha generato e allattato con le sue energie al 
potere e poi dirige per raggiungere il suo obiettivo occulto. Nel racconto di Ester l'obiettivo è che la 
razza ebraica prenda possesso dell'Impero Persiano dall'interno.

Mordechai ed Ester sono il potere psichico dell'adepto e della mente che dirige e crea i meccanismi 
per farlo manifestare. Ester rappresenta il potere di Shekinah. Per espandere questa comprensione, 
nel giudaismo viene dato a Mordechai il numero 400. Questo rappresenta la lettera Tav, che 
rappresenta l'energia dell'anima ebraica che viaggia da Keter, la corona, attraverso i mondi dove si 
materializza in Malkuth. Questo rappresenta anche la generazione dell'energia di un lavoro e la 
manifestazione di questo lavoro nel mondo fisico. L'antico simbolo di Tav è la croce di Kabbalah 
della materia, il simbolo di Malkuth. Al quale è il mondo di "The Royal Kingdom". Tale regno è ciò
che gli ebrei stanno tentando di manifestare con il loro incantesimo della Torah, in cui governano il 
mondo. Il 400 è anche portato a 40, che è il numero del Messia, il Re Ebreo del Mondo. Mordechai 
rappresenta anche il Messia Ebreo, che è un capo politico e un adepto rabbinico.

Il Tav rappresenta la parola "Amet" che è il sigillo che il Rabbino ha messo sulla fronte del Goylem,
per portare il Goy-lem sotto il controllo del Rabbino. Questo termine indica la rimozione della 
coscienza nell'originale egiziano, il suo furto. Questo rappresenta il legatura della mente dei Gentili 
con l'energia dell'incantesimo ebraico, nota che il sovrano persiano è stregato e sotto l'incantesimo 
di Mordechai nella forma di Ester. In futuro questo legame sulla fronte del Goy-lem sarà anche il 



chip cerebrale che la leadership ebraica sta lavorando per perfezionare l'impianto nei Goy. Il Tav fu 
posto sulla fronte nella Torah. Il simbolo dell'individuo è la proprietà del "dio" ebraico. Quando 
l'archetipo di Mordechai, il re ebreo del mondo, conquista i gentili e rende i Gentili proprietà dei 
ebrei.

L'avversario di Mordechai è un Amalechita, Haman. Gli Amalekiti sono il simbolo dell'opposizione 
all'obiettivo delle razze ebraiche. Amalek è il nome occulto di “Satana", che significa "avversario" 
per gli ebrei, nei testi ebraici. Mordechai usa Esther per distruggere Haman e poi per ottenere dal 
stregato [o “ammaliare”, o “incantato”] Re Persiano, il decreto e le forze militari che attraversano 
l'Impero e mettere a morte tutti gli Amalekiti, i nemici degli Ebrei e di tutte le loro famiglie e rubare
tutte le loro proprietà e ricchezza per se stessi. Ciò include Mordechai che ottiene la proprietà e il 
potere politico di Haman, quindi Mordechai diventa il più potente dominatore dell'Impero Persiano. 
E Ester sua moglie, la regina dell'Impero, un'ebrea, i suoi figli saliranno al trono e saranno ebrei per 
razza e insegnamento. Il Re Persiano non è altro che un Goylem stregato (o “ammaliato”, vedi 
sopra) [Golem] di Mordechai ed Esther, ed è una pedina in mano. Notare che 70.000 persiani sono 
dichiarati uccisi. Questo è il numero di 7, la lettera di Zayin in ebraico, che è il numero che gli ebrei
usano per maledire i loro nemici con la morte. Zayin significa anche "Sion" il governo mondiale 
ebraico. Il 7 è il numero della "santa distruzione" dei nemici degli ebrei, nella Kabbalah.

Ciò che rappresenta a livello occulto è semplice. La creazione di una potente maledizione in ebraico
[Esther] da Kabbalistic, adepti rabbinici, che ammalia il re persiano e consente ai capi ebrei 
[Mordechai] di conquistare l'intero impero distruggendo tutta l'opposizione dei Gentili e 
conquistando dall’interno la corte reale. Che eleva gli ebrei al potere. La ragione per cui il Libro di 
Ester è stato inserito nella Bibbia è creare con l'energia della mente di massa di Cristiani, Gentili, 
impressa con questo libro, e quindi collegare il rituale di Purim degli Ebrei a questa energia e 
materializzarla nel mondo . Esther è anche il Libro di Ester, l'incantesimo è il libro e l'energia che 
crea all'interno della mente di massa che i rituali Purim, con letture in ebraico e altri aspetti del 
rituale, gli ebrei si collegano e aprono le porte per raggiungere tale scopo loro nel mondo fisico. E’ 
specificamente usato per mettere i leader politici Gentili e altri leader in area potente, sotto 
l'influenza degli ebrei e le maledizioni per portarli sotto il controllo degli ebrei.

La Bibbia cristiana non è altro che una forma occulta di stregoneria ebraica per usare la mente di 
massa dei Gentili sotto l'incantesimo cristiano degli ebrei, per materializzare il funzionamento 
occulto degli ebrei nel mondo fisico. E dare agli ebrei il controllo globale.

Purim è un rituale ebraico, che viene celebrato da tutti gli ebrei e prevede due giorni di letture 
importanti della Torah, di maledizioni contro i Gentili. Il rituale include piccoli biscotti a forma di 
triangolo che vengono dati a tutti i bambini ebrei nei quali viene detto di mordere e di strappare la 
testa di Haman e di distruggere tutti i nemici degli ebrei. È un finto rituale cannibale che si collega 
con la magia simpatetica agli omicidi rituali che gli ebrei commettono, in cui si impegnano nel 
cannibalismo della vittima [che è il motivo per cui gli ebrei soffrono di alimenti, dove solo le tribù 
cannibali sono noti per soffrire a causa del cannibalismo] e lavora in generale per inviare grandi 
quantità di energia per maledire i Gentili e aprire le porte affinché gli ebrei possano conquistare le 
nazioni ospitanti Gentili dall'interno. Osserva con quanta facilità gli ebrei appaiono e prendono il 
controllo di tutti i principali partiti politici, corporazioni, banche e istituzioni accademiche, 
all'interno di una generazione. Questo è il motivo.
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