
La Cabala è stata rubata dall’Est e corrotta dal nemico. Il sito “The Exposing Kabbalah” [è presente 
anche la versione in lingua italiana, “Esponendo la Cabala”, ndt] contiene numerosi articoli 
riguardo a questo fatto, che ho scritto io stesso. Ora, con questa verità in mente, scopriremo 
qualcosa di incriminante per il nemico.

Nella Cabala, il dio è chiamato Kether e gli sono assegnati il Chakra della Corona e l’Ain Soph, la 
realtà superiore. Kether è anche raffigurato come la luce di una lanterna luminosa. Ad esso è data 
la massima importanza, tanto che tutto nel mondo e nei centri energetici dell’albero della Cabala è 
governato e alimentato dallo stesso. Tutti i centri energetici sono manifestazioni di Kether. Notare 
la somiglianza tra la parola Kether e la parola Ether [“Etere” in italiano].

Nell’Est, da cui il nemico ha rubato e corrotto tutto questo, il Chakra della Corona simboleggia la 
fiamma della lanterna, Bindu, che è la ghiandola pineale e come essa si connette con il Terzo 
Occhio, il settimo Chakra e con le reti dei Chakra, e l’unione con la realtà suprema, questa è anche 
rappresentata da Shiva, Brahma e Vishnu in quanto essi rappresentano le tre Nadi che si uniscono 
nel centro del cranio e si aprono verso l'alto fino alla Corona, aprendo anche il Terzo Occhio dove 
si collegano.

Il nome della Corona nell’Est è Sat, anche detto “La Vera Realtà” e “Dio Salvatore”, la cui 
ortografia completa è Satanama, il perché della posizione nel sesto e settimo Chakra di questo 
mantra è da ricondurre allo Yoga Kundalini. Questo dimostra il nome della realtà superiore, Dio, e 
dell’esistenza stessa è SaTaNaMa. Il nemico ha rimosso il nome di questo mantra in quanto è 
tossico per esso e al suo posto ha messo i nomi “kikether”* [ndt vedi fondo] ed "Ain Soph" in modo 
da corrompere questa conoscenza. SaTaNaMa è ciò che apre i Chakra della Corona e del Terzo 
Occhio alla realtà suprema. Attiva Bindu, che nello Yoga Kundalini, è responsabile dell’inondazione 
di Amrita, il nettare dell’immortalità, nei canali detti Nadi, e attivando i Chakra lungo la spina 
dorsale per connetterli a quello di Base ha una parte fondamentale nell'attivazione del Serpente 
Kundalini e nella sua risalita lungo la colonna vertebrale, svolge anche un ruolo considerevole 
nell’alchimia.

SaTaNaMa, come i cinque elementi, sono la versione mantra dello yantra della Svastica, il simbolo 
originale della antica religione mondiale, raffigurante il Chakra della Corona.



Tutto nella Cabala è rubato e corrotto dal nemico in modo da gettare nella dannazione l’umanità. Il 
nemico odia così tanto il nome Sat, da aver creato la lettera “Tas” invertendolo, per tentare di 
legare il Chakra della Corona nei Gentili e attaccare il nome del vero Dio, Satana. La lettera “Tas” è 
talmente odiata dai rabbini che, secondo le loro affermazioni, nel mondo a venire, quando i Gentili 
saranno distrutti tramite la guerra messianica, sarà cancellata. Per questo motivo essa è associata 
solo a Satana ed ai Gentili nella Torah, nel Talmud e nella Cabala.
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kikether: L’insieme di kike e Kether, dove kike significa come una parola di disprezzo per gli ebrei.
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