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Gli ebrei fanno un grande affare con il nome segreto del loro dio, come sappiamo questo è il dio che
hanno creato in molti secoli con energia nera parassita di cui si cibano il cristianesimo e l'islam.
Però questo nome segreto del loro dio è la chiave al potere.
Questo libro " The gnostics and their remains " da uno studente che ha studiato la kabala da i
rabbini nel 19esimo secolo. Rivela molto, e ovviamente e finito in molti guai a pubblicarlo.
I rabbini ebrei chiamamo il loro dio con il suo nome sostituto e non con il nome segreto, Ha shem.
Il libro mostra l'altra metà dei nomi che viene data ai nuovi rabbini e mantenuta segreta. Viene
sussurrata all'orecchio del nuovo rabbino dal rabbino anziano alla loro iniziazione nel suo ufficio.
Non lo dicono ad alta voce per nessun motivo.
Dal libro: "Il sinonimo ebreo regolare per l'ineffabile nome Geova, Ha Shemhamphorash, la santa
parola che i rabbini comprimono nella parola o il nome." Il Ha Shem è l'abbreviazione di Ha
shemhamphorash.
Il YHVH si riferisce al Ha Shemhamphorash nella cabala. YHVH si riferisce a una sola cosa, il vero
nome, i 72 nomi.
Nella cabala ebraica il Ha Shemhamphorash sono i 72 nomi di dio. Questo mostra che il Rituale
inverso del torah dei 72 nomi di dio sta demolendo il loro dio. Il loro dio è 72 nomi. I testi magici
del talmudico parla di come i 72 nomi di dio diano a i rabbini tutto quello che vogliono.
Quindi continuate a fare il rituale inverso del torah dei 72 nomi di dio tutti i giorni.
Va anche bene fare il rituale inverso del torah per le communicazioni, tutto l'impero dei media sta
crollando solo per quello.
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