
IL VELENO DELLA BIBBIA DALLA BIBBIA

Gli ebrei usano la loro Torah come modello per conquistare i Gentili, questo è contenuto nelle loro 
storie quando li si comprende dallo studio profondo della loro conoscenza occulta che è 
apertamente discussa come tale dai rabbini.

La storia degli ebrei che combattono i filistei è il luogo in cui viene trovata la trama del veleno della
Bibbia.

Gli Ebrei usano la loro Arca e la utilizzano in battaglia per conquistare.

Tuttavia la battaglia va contro di loro e l'Arca viene catturata. 

Questo "dio" loro tuttavia permette che ciò accada come uno stratagemma. 

Quando i Filistei prendono l'Arca tra loro e le loro città sono distrutti da numerose pestilenze e 
disgrazie e vengono conquistati dall'interno. 

L'Arca è il simbolo della Torah ebraica , è stata costruita con la conoscenza occulta dalle 22 lettere 
di magia letterale nella Cabala. 

È il potere del loro "dio" e ospita lo spirito l'energia del loro "dio".

I Gentili che sconfissero gli ebrei sui campi di battaglia e li dominarono socialmente e 
politicamente, sono portati giù dal veleno della Torah in uno stratagemma dagli Ebrei. 

Come con la storia dei troiani e del cavallo greco. I greci non potevano sconfiggere i troiani in 
guerra, così li hanno presi dall'interno con uno stratagemma. 

Ricorda nel Signore degli Anelli che il personaggio di Yahweh Sauron non poteva sconfiggere la 
terra di mezzo con la forza delle armi. Così ha creato l’unico anello per legarli tutti all'energia del 
suo spirito malvagio e sconfiggerli dall'interno.

All'interno della Bibbia gli ebrei sono stati sconfitti numerose volte dagli egiziani, dai babilonesi e 
quasi distrutti dagli assiri, poi i romani. 

Queste sono tutte le nazioni pagane che hanno come ebrei la Kabala, dichiarato i propri spiriti 
guardiani che nella Kabala parlano di protezione spirituale mediante la conoscenza spirituale, i 
rituali e così via. 

Molte delle vere guerre antiche sono state fatte con il potere occulto, basta leggere i Veda. 

I loro stati rabbini avranno la loro vittoria quando il loro "dio" combatterà e sconfiggerà le divinità 
guardiane delle nazioni gentili. 

Ciò significa che quando esauriscono i Gentili dalle loro protezioni e conoscenze spirituali, li 
conquistano nell'incantesimo della Torah. 
Quando la loro stregoneria ebraica diventa abbastanza potente da rompere i Gentili giù ad ogni 
livello.

Questo fa si che si crei un vortice di energia psichica abbastanza forte da agire sul materiale.



Gli ebrei dopo la loro sconfitta da parte dei Romani diedero al mondo romano, al mondo dei gentili,
il veleno della Torah sotto forma di Bibbia. 

Questo ha portato a termine ciò che gli eserciti non potevano fare; Hanno distrutto il mondo dei 
gentili con uno stratagemma ebraico. 

L'intero libro di Rivelazioni è una grande maledizione sul Gentile Impero romano pagano che è 
legato alle maledizioni sui Babilonesi per abbattere Roma.

L'ebreo Freud, che si definiva il secondo Mosè, ammise di aver creato l'arma mentale di 
Psicoanalisi [il marxismo culturale] come "La piaga" per distruggere la società occidentale 
dall'interno. 

Freud si considerava il nuovo Annibale in arrivo per conquistare Roma. Proprio come i suoi antenati
ebrei hanno fatto da dentro con la piaga della Bibbia. L'obiettivo di Freud era quello di creare il suo 
virus mentale in una nuova religione. Perché gli ebrei creano religioni fasulle come armi occulte 
contro i gentili.

Gli Ebrei persero i Filistei perché il potere della loro Arca, il loro campo di energia psichica non era 
abbastanza forte da sconfiggere il potere occulto dei Filistei in una forza di armi. Quindi li hanno 
avvelenati dall'interno. Alla fine del racconto i Filistei sono costretti a riconoscere la supremazia 
dell'ebraico "dio", che è ciò che la Bibbia realizza. 

Gli ebrei fanno sì che i gentili distruggano la loro stessa società dall'interno e rimuovano la loro 
identità e la sostituiscano con una identità schiava [si chiamano persino con i nomi dei loro maestri 
ebrei] e li fanno rimuovere dalla loro protezione spirituale e poi li fanno riversare tutte le loro 
energie nella forma del dio ebraico che li maledice e li fa controllare dalla loro società in un campo 
di prigionia gestito da ebrei, vengono conquistati e gli ebrei si siedono e ridono mentre raccolgono i 
frutti della loro vittoria.

Ma ricorda anche come con L’unico anello... Lì dove alcuni di quelli che non sono stati ingannati e 
resistito ..... Hanno vinto. Quale creatura è stata distrutta con la distruzione di Un solo anello? ..... 
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