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Glazerson: “fine dei tempi” e messia ebraico nel 2021
libreidee.org/2021/05/glazerson-fine-dei-tempi-e-messia-ebraico-nel-2021/

          
          

            
            

          
            

         
             

           
  
           

           
            

    
         
            

  
              

          
         

            
            

         
            

             
          

          
     

           
               

          
         

           
          

           
          

            
          

 
          

          
             

          
            

          
              

        
             

        
             

     
            

         
          

           
          

           
      

     
       

              
        

            
               

            
           

              
          

          
    

          
               

   

           
               

     
              

            
              

    
            
           

        
             

            
 

             

               
           

            
                

            
           

              
            

            
              

                  
      

         
            

             
             

              
             

              
            

             
              

          
           

           

               
           

            
                

            
           

              
          

La testimonianza di Glazerson è stata raccolta anche nel documentario “Torah Codes” 
diretto da Richard Shaw, da poco scomparso. «Il testo biblico sembra quasi un codice
informatico, a causa del modo in cui è stato scritto», ha detto il regista. «Con i computer di 
oggi, possiamo decodificare alcuni dei suoi misteri».

             
              

    
               

            
            

   
            
           

              
               
           

             

A fare notizia – anche su YouTube – è oggi un venerando rabbino, Matityahu Glazerson, 
secondo cui proprio la Torah (riletta applicando l’informatica al metodo cabalistico) 
rivelerebbe ciò che sta per accadere. «Utilizzando l’algoritmo del computer – scrive 
Holloway – rabbi Glazerson afferma che la “fine dei tempi” è prevista per il 2021, dopo un
“conto alla rovescia” iniziato nel 2016». Letteralmente: «La fine dei giorni, per il
giudaismo, annuncia la venuta del messia ebreo che inaugurerà il regno di
Dio: governerà durante l’Era Messianica, che vedrà la fine del mondo come lo conosciamo». 
Per il rabbino, la fonte “rivelatrice” sarebbe il Libro del Levitico.

Non ha nulla di cabalistico, invece, il rivoluzionario Quantum Financial System promosso da 
Trump e ora in dirittura d’arrivo: fissando il valore della moneta a quello dell’oro, 
spiazzerebbe l’attuale sistema delle banche centrali. In altre parole: moneta “gratuita”, 
tracciabile con la blockchain e non più soggetta a speculazione parassitaria. Fine del dominio 
finanziario? In teoria, questa sarebbe una vera “fine del mondo”, come conferma un 
economista come Luca La Bella su “Database Italia“. Testualmente: sarebbe l’altro
“reset”, che Gunther Sonnenfeld chiama “Real and Better Reset”, stavolta dalla parte dei
popoli. Accoppiando la fisica quantistica all’economia tramite l’intelligenza artificiale, il Qfs 
promette di «abolire i vecchi sistemi di debito e credito, che tradizionalmente ci hanno 
incatenato a coloro che hanno posseduto e controllato la nostra offerta di moneta». A farsene 
promotore è un cartello chiamato per ora “Alleanza”. La premessa: risorse monetarie
illimitate, e a costo zero, per uscire dalla crisi Covid senza più l’incubo del debito.

Alcuni studiosi sostengono che sarebbe stato scoperto un codice biblico
nascosto, che conterrebbe una imminente profezia sulla “fine del mondo” nel 2021 (o
meglio, sulla fine dell’attuale sistema-mondo). E nel cuore di quei codici, scrive Henry 
Holloway sul sito inglese “Keep The Faith“, ci sarebbero anche le immancabili 
previsioni di Nostradamus: sempre sulla “fine del mondo”, inclusa però la venuta del 
messia ebraico, in arrivo proprio nel 2021. L’esegesi biblica tende a “smontare” il carattere 
profetico dell’Antico Testamento, dimostrando – sulla base della datazione dei testi – che 
si tratta invariabilmente di false profezie, scritte post-eventum. Ma non manca chi è 
pronto a vedere, tra quei versetti, anche avvenimenti recenti, come la tragedia della Shoah 
o addirittura gli attentati dell’11 Settembre e l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. 
La chiave di lettura per decodificare i messaggi cifrati sarebbe quella ghematrico-
cabalistica, che permette di ricostruire gli eventuali contenuti nascosti assegnando precisi 
valori numerici a ogni parola, o meglio ad ogni singola lettera ebraica.

https://www.libreidee.org/2021/05/glazerson-fine-dei-tempi-e-messia-ebraico-nel-2021/
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Quanto all’ipotetico messia giudaico, se ne fa un gran parlare: un influente gruppo 
israeliano come Regavim, che valuta imminente l’effettiva comparsa dell’atteso “salvatore 
del popolo ebraico”, ha denunciato il Comune di Gerusalemme dopo la scoperta di 
tunnel e scavi (non autorizzabili, secondo Regavim) tra il sottosuolo della cattolica Chiesa 
della Dormizione di Maria e il Monte Sion, dove sarebbero custodite le reliquie di David, 
leggendario sovrano biblico. L’accusa ha dell’incredibile: qualcuno (a Roma) vorrebbe
“clonare” i resti di Davide, per “fabbricare” geneticamente un nuovo messia cristiano. 
Tutto ciò accade nel 2021, con il mondo intero in preda all’ipnosi dell’emergenza Covid 
utilizzata per devastare l’economia e sospendere la democrazia.

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fantacomplotti-messia-secondo-gruppo-quot-regavim-quot-dedicato-266065.htm

