
Riguardo i nomi ebraici nei nomi dei Gentili

Sfortunatamente questo fenomeno è estremamente comune a causa del fatto che i Gentili sono 
stati ridotti in schiavitù da programmi ebrei che ci hanno conquistato culturalmente. Questa tattica 
è comune anche in guerra, rimuovendo la cultura nativa dei propri nemici.

Nomi e persino cognomi di ebrei come Goldman, Silverman, Greene e così via sono nomi ebrei 
comuni e, a causa dell'estensivo e secolare uso da parte di ebrei, questi vengono ora rubati 
ufficialmente.

Lo stesso vale per altri nomi tradizionali come Zimmerman o Stein, che sono entrambi cognomi 
tedeschi normali e possono essere Gentili al 100% in molti casi, avendo persone che potrebbero 
non essere ebrei affatto con questi nomi.

Questo caso è in gran parte dovuto al fatto che la chiesa xiana ha proscletizzato gli ebrei per 
metterli sotto il suo controllo politico e favorire la loro infiltrazione nella società dei Gentili, e li ha 
fatti convertire. Come molti ebrei di oltre 1000 anni prima hanno adottato o hanno cambiato il loro 
nome in nomi Gentili.

In alternativa, ciò è avvenuto nella direzione opposta con molti Gentili che hanno ottenuto anche 
nomi ebraici. Le persone possono essere chiamate Rafael, o David, o Jesus [In italiano Raffaele, 
Davide, Gesù, quest’ultimo non comune in Italia, ndt] e tutti questi nomi che sono ebraici e biblici.

La realtà, anche di questi è che anche questi sono stati rubati. La mia ipotesi per David è che per 
esempio sia un grave furto del nome babilonese Damuzid, che ha a che fare con il Sumero 
Tammuz. Tammuz è anche un mese nel calendario ebraico. In altre parole, anche questi nomi 
sono perversioni.

Anche nomi come Paul [Paolo] o altri nomi detti sono nomi di personaggi biblici, ma questi sono 
tutti fittizi e rubati dai territori locali. Se gli apostoli fittizi hanno nomi, sarebbero come Moshe Levi o 
qualcosa come Jimmy Cohen. Nomi come Levi e Cohen, come Greenbaum, tendono a 
rappresentare come ebrei 99% su 100%.

Alcuni nomi sono stati completamente sovvertiti. Quasi mai è possibile incontrare un Gentile di 
nome Cohen. Ma con Stein in Germania, è molto probabile che uno possa essere tedesco.

Anche gli ebrei cambiano casualmente nomi che vanno oltre ogni sospetto come nomi come 
Smith. Smith è un nome inglese derivante dall'occupazione comune di essere un fabbro d'acciaio o 
un maniscalco. Molti di questi infiltrati hanno altri nomi segreti e questi sono anche direttamente da 
Israele, non diversi dalle spie.

Altri nomi come Mary [Maria] che sono estremamente comuni, possono essere compresi nel 
contesto del greco antico da cose che sono state rubate, così come tutti i nomi apostolici. Maria è 
un vero nome comune.

Il nome ebraico di Maria, Miriam, è un normale nome di levantino locale, mentre il suo titolo di 
mamma del rabbino Yeshu si chiama Panagia, che è una corruzione per il greco Pangaia che si 
occupa del pianeta terra o ha un significato più materno come l'utero della terra, collegata più 
distante al concetto di madre terra. Un concetto perfettamente Pagano.

Il titolo dell'infiltratore Jewsus [in inglese ebreo+gesù] è Christos, che è solo un titolo generico che 
significa "Anoited one” [ndt il Prescelto o meglio “il Consacrato”], come in iniziato nei Misteri. Il vero 
nome di questo ebreo storicamente era semplicemente l'ebraico Yeshu o Yeshuah, e in seguito lo 
hanno anche “lavato” come Emmanuel [Emanuele], che è un altro titolo ebraico.



Qui il rapporto viene rubato, quelli della nascita mortale dalla nascita, ascendono alla Divinità per 
iniziazione. Un normale Pagano comprende ampiamente i concetti pagani, trasformati in una 
drastica inutile spazzatura ebraica. Trasformato in assurdità nulla e mortale.

Anne [Anna] è un altro nome comune che gli ebrei hanno rubato ad Astarte, il cui nome è Inanna. 
Lo hanno inserito nella Bibbia come Hannah. Questo è solo un esempio. Altri palesi nomi biblici 
che sono un furto clamoroso sono nomi come Japeth che in greco è il titano Iapetos [Giapeto].

La fase moderna della Georgia negli Stati Uniti viene dal greco Georgos, che significa guardiano 
della terra, coltivatore di terra. Poi hai San Giorgio che uccide il drago e il terreno, un subliminale 
allo scopo del nome Giorgio legato alla coltivazione.

Il prefisso generale che gli ebrei usano in molte cose è terminato con nomi come El, che era una 
parola generica cannaita proto per luce, e di per sé non conteneva alcuna essenza negativa. Col 
passare del tempo gli ebrei l'hanno rubato completamente ed esclusivamente da quando i Canaaiti 
furono sfollati e persero la loro cultura nel corso degli anni. Gli ebrei hanno rubato e incorporato 
questo.

Quanto è malata questa razza, e quanto è orientato il furto, in quanto sempre dopo il loro furto 
fanno finta che le cose siano sempre state le loro. Dopo che le persone li hanno accolti, rubano la 
loro cultura, ne fanno un’anagramma e li maledicono fino a quando non sono tutti morti e i loro 
simboli finiscono nella cultura del furto ebraico. Ad esempio RA in ebraico significa male, e HaRa in 
ebraico significa male e oscurità. HaRa è anche legato al Malocchio e alla sventura.

Nell'antica Grecia, che era una cultura rivale, significa gioia e felicità, mentre in egiziano Eye o Ra 
o Horus Ra è il simbolo più sublime e divino della luce eterna. Predare ebrei da migliaia e migliaia 
di anni.

Altre parole che hanno subito la stessa rovina sono state parole come Demone, che significa Dio e 
Spirito Beneficiario, nell'antico greco. Oggi il Demone durante il regno ebraico significa tutte le 
cose malvagie. Angel, rubato dal greco Angelos, è un altro furto della parola del “messaggero 
generico”.

In ebraico, gli angeli sono chiamati "Malachim", che è un altro furto diretto della parola siriana e 
mediorientale Malach, che significa di nuovo come spirito o in generale quello a cui ci riferiamo 
come essere di luce. Come tale Satana è stato chiamato Melek che è legato al Malach, Melek 
Taus o Leading Peacock “Angel”. 

Questo furto e diffamazione non ha mai fine e ha molte dimensioni. Ai fini dell'infiltrazione, 
cambiano nome e identità per creare confusione e termini relativi alle persone che cercano di 
soggiogare. Quindi mescolarsi crea confusione. Religiosamente rubano e invertono i significati, o 
fermano e pervertono e rimangono intatti solo nella misura in cui li maledicono o li deragliano.

Satana ovviamente è un altro esempio dello stesso furto, dalla parola indù e precoce indoeuropea 
per Satya, o Satyan, che significa Verità, Thurtful*[ndt vedi fondo], Onestà, e in concetti meditativi i 
veri concetti stessi della percezione della Verità dall'illuminazione risultante dalla pratica 
meditazionale.

Mentre questo emerge dalle pratiche serpentine, anche a Satana è stata data la forma malvagia 
del cosiddetto "serpente malvagio". Anche in questo contesto, il malvagio Satana fornisce 
intuizione e conoscenza all'umanità. Calunnia totale per il bene più grande rappresentato come il 
male più grande. Poiché gli ebrei sono una tribù cospiratrice contro l'umanità, odiano e diffamano 
questo concetto di conoscenza diretta e Verità.

Naturalmente dopo che questi sono stati rubati, c'è un tentativo sistematico di sostituire 
completamente la cultura. Ciò che un tempo era un'alta virtù e un potere spirituale è ora chiamato 



"Male". Gli ebrei ripagano coloro che rubano tutto questo con genocidio, menzogne e rimpiazzo 
etnico permanente.

Esistono prove evidenti del loro odio e della loro guerra e della loro ostilità nei confronti dei Gentili.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra

—
Nota del Traduttore:
Thurthful: Non esiste una parola correlata in italiano, “Leale”, “Fidato”, “Accurato”, “Sincero”, “Vero” 
e sinonimi. 
—
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