
Strategika51 
23/07/2022

Pulsa di Nura come arma definitiva...

In un mondo in cui Alphabet Inc., la casa madre di Google, non ride più 
e ha debitamente licenziato uno dei suoi ingegneri principali, Blake 
Lemoine, per aver attribuito una forma di coscienza al LaMDA 
(Language Model for Dialogue Applications), la sua intelligenza 
artificiale ChatBot, l'umorismo dovrebbe essere elevato a valore 
supremo.

L'artiglieria russa ha preso di mira da tempo la regione ucraina di 
Dniepropetrovsk, colpendo inevitabilmente imprese e proprietà. Un 
importante uomo d'affari locale ha avuto un'amara esperienza di questo. 
Sapendo che il suo paese è a corto di mezzi, ha tratto dalla sua antica 
cultura della Cabala ebraica l'ultima arma che porrà fine a questo 
conflitto: la maledizione della Pulsa di Nura!!!
Inferno e dannazione!

Gennady Korban passa alle minacce. Se le forze russe attaccano di nuovo 
Dnepro, i seguaci della Cabala evocheranno gli Angeli della Distruzione 
attraverso un antico rituale magico e li invieranno ad abbattere il cielo 
sopra la testa del Presidente di tutta la Russia.

L'arma sembra inarrestabile. Secondo quanto riferito, il rituale è stato 
utilizzato, con successo, contro Leon Trotsky, Adolf Hitler e Ythshak 
Rabin. Tutti e tre sono finiti con il piombo nel corpo, fallendo un colpo 
celeste. Un altro destinatario di rabbia cabalistica, Ariel Sharon, ex 
Primo Ministro di Israele, sarebbe stato colpito da una delle mazze di 
fuoco a disposizione degli angeli dell'inferno: la prova, ha trascorso mesi 
in coma e la sua messa a terra dopo il suo la morte ha provocato un 
leggero terremoto...

L'unico problema con cui i seguaci della Cabala lottano è se la 
maledizione potrebbe colpire il signor Putin se si rivela non ebreo. Il 
temibile rituale della Pulsa di Nura riguarda solo gli ebrei. Occorre 
quindi ricercare la genealogia di Vladimir Putin per trovare un antenato 
ebreo, anche lontano. Un 1/20 potrebbe fare il trucco.

Questo caso richiederà quindi tempo e durante questo periodo è 
probabile che altri proiettili russi atterrino nella regione.

All'inizio del XX secolo, i religiosi ebrei avrebbero maledetto il linguista 



Eliezer Ben Yehuda per il suo lavoro volto alla resurrezione dell'ebraico 
basato sulle altre lingue semitiche viventi. Quello che è meno noto è che 
Eliezer Ben Yehuda sarebbe stato oggetto di un rituale della Pulsa di 
Nura. Quel che sembra certo è che questo rituale di magia nera era stato 
recitato contro Trotsky (assassinato a Coyoacán, in Messico, il 21 agosto 
1940) poi contro il Cancelliere del Terzo Reich Adolf Hitler (scomparso 
in quello che sembra essere un suicidio nel suo bunker a Berlino il 30 
aprile 1945). Voci di tale maledizione circolano anche su Lenin (morto il 
24 gennaio 1924) e Joseph Stalin (assassinato il 5 marzo 1953).

La Cabala esoterica potrebbe avere altre armi segrete dello stesso genere. 
Korban ei suoi amici potrebbero approfittare dei momenti di tregua per 
approfondire le loro conoscenze in questo ambito. Una lettura 
complementare del Signore degli Anelli di Tolkien potrebbe anche 
ispirarli.
Altrimenti ci saranno sempre i servizi offerti da maestri esperti e il 
ritorno dell'affetto che comincia a riprodursi sui nostri commenti. È una 
professione con un grande potenziale nel prossimo futuro vista la corsa 
al ribasso per tutta l'umanità.

Buon fine settimana ai nostri lettori! E attenzione alle scale, non si sa 
mai...

Google continua a molestarci per aver pubblicato un post nel 2018 su un 
fallito raid israeliano in Siria. Lo considera un contenuto pericoloso e 
dispregiativo. Pertanto, violiamo la carta .

Idem per qualsiasi evocazione dei principi che motivano gli attori 
geopolitici in conflitto nell'attuale guerra mondiale ibrida. A lungo 
andare diventa noioso perché in questo modo Google si configura come 
una sorta di ministero della verità che distribuisce i punti positivi e 
negativi.

Più seriamente, il porto di Odessa è in fiamme (23/07/2022) e le riserve 
di grano sembrano essere state colpite, non da fuoco dal cielo ma da 
proiettili, 24 ore dopo la firma di accordi separati per lo sblocco dei porti 
del Mar Nero per l'esportazione di cereali.

A Google non piace affatto che si parli della guerra in Ucraina sotto pena 
di sanzioni. Ci pensa la sua LaMDA. Non è ancora HAL del 2001, Space 
Odyssey, ma vuole avvicinarsi ad esso... Un giorno saremo tutti presi di 
mira da droni dotati di missili Air-Sol con il logo Alphabet...

      qui sotto un approfondimento
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Pulsa diNura – la maledizione della morte 
segreta dei cabalisti

Pulsa deNura, Pulsa diNura o Pulsa Denoura (aramaico: ארונד יסלופ  "Le 
frustate di fuoco") è una presunta cerimonia cabalistica in cui gli angeli 
distruttori vengono invocati per bloccare il perdono celeste dei peccati 
del soggetto, causando tutte le maledizioni nominate nella Bibbia per 
capitargli provocando la sua morte. Tuttavia, la Torah proibisce di 
pregare perché succeda qualcosa di brutto a un'altra persona. Piuttosto, 
offre la soluzione per pregare che il cattivo nella persona muoia e diventi 
una persona giusta.

La fonte di questo rituale moderno non si trova nella Kabbalah, ma tra i 
manuali magici ebraici dell'antichitа, come Sefer HaRazim ("Libro dei 
Segreti") e La Spada di Mosи. Sefer HaRazim (ebraico: םיזרה רפס , 
"Libro dei Segreti") и un testo magico ebraico presumibilmente dato a 



Segreti") e La Spada di Mosи. Sefer HaRazim (ebraico: םיזרה רפס , 
"Libro dei Segreti") и un testo magico ebraico presumibilmente dato a 
Noи dall'angelo Raziel e tramandato nel corso della storia biblica a 
Salomone, per il quale fu una grande fonte della sua saggezza, e presunti 
poteri magici. Si noti che questo è un libro diverso dal Sefer 
Raziel HaMalakh , che fu donato ad Adamo dallo stesso angelo, ma 
derivano dalla stessa tradizione e gran parte del Sefer HaRazim furono 
incorporate nel Sefer Raziel sotto il suo titolo originale.

Questo и un testo non ortodosso; mentre le leggi tradizionali ebraiche di 
purezza fanno parte della cosmogonia, ci sono "prassi che richiedono di 
mangiare dolci fatti con sangue e farina". Si pensa che sia un manuale 
per la magia ebraica, che invita gli angeli piuttosto che Dio a compiere 
imprese soprannaturali. Il testo stesso una volta era considerato parte 
del giudaismo "ortodosso" sotto l'influenza dell'ellenismo, ma questo 
testo, insieme ad alcune altre opere, и considerato non ortodosso o 
eretico nel giudaismo moderno.



           
        

          
     

         
   

 
  

        
        
       

          
         

       
          

      
 

        
          

        
           

           
        

          

  
   

             
 

    

 
        

           
         

        
         

            

viene descritto come una punizione celeste contro una persona che non 
adempie ai propri obblighi religiosi. La frase appare in un piccolo 
numero di altri luoghi del Talmud e dello Zohar, ma non nel contesto di 
una maledizione mistica. Alcuni seguaci della Kabbalah hanno 
sviluppato l'idea di invocare una maledizione contro un peccatore, che
hanno chiamato pulsa deNura.

Maledetti politici israeliani
Le accuse dell'uso di questa maledizione da parte di ebrei religiosi contro 
figure ebraiche che hanno commesso gravi trasgressioni sono state fatte 
spesso negli ultimi 50 anni e citate principalmente dai media israeliani. 
Come dice il proverbio in Israele “non sei arrivato nella politica israeliana 
finchй non sei stato maledetto dalla Pulsa DiNura. All'inizio del XX 
secolo, gli ebrei Haredi a Gerusalemme furono accusati dai media di aver 
recitato la maledizione contro il linguista Eliezer Ben Yehuda. Ci sono 
stati resoconti dei media infondati sulla maledizione recitata contro 
archeologi e autori.

Prima dell'assassinio del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, ci 
sono state notizie secondo cui la maledizione era stata recitata contro di 
lui. Il 26 febbraio 2012, Tamar Yonah di IsraelNationalNews.com ha 
intervistato Yosef Dayan, che, con la guida rabbinica, и stato coinvolto 
nella Pulsa DiNura di Yitzhak Rabin e Ariel Sharon. Avigdor Eskin, un 
membro del Gush Emunim ("Blocco dei fedeli"), ha affermato di aver 
recitato le seguenti maledizioni della Pulsa diNura la notte del 6 ottobre
1995:

L'origine di questa frase sembra provenire dal Talmud babilonese, nel 
trattato Hagigah 15a. Questa pagina contiene una sezione aggadica
riguardante le eresie di Eliseo ben Abuyah. Viene fornito un resoconto 
dell'incontro di Eliseo con l'angelo Metatron e del successivo
comportamento errato intrapreso da Metatron. L'apparente errore di 
Metatron lo ha stabilito come passibile di ricevere una sentenza di
 sessanta impulsi deNura: אפקוהו למיטטרון ומחיוהו שיתין פולסי דנורא,
 "Hanno eliminato Metatron e lo hanno frustato con sessanta impulsi di
."fuoco

Una pulsa denura и menzionata anche una volta nello Zohar (sezione
3:263c, “Raya Mehemna”), una delle opere classiche della Kabbalah. Lм



           
         

     

        
        

    
            

      
           
          
           

          
       

       
       

       
   

          
           

     

           
         

    
            

         
           
          
           

           
       
         

         
          

   

“ Gli angeli della distruzione lo colpiranno. И dannato ovunque vada. 
La sua anima lascerа immediatamente il suo corpo... e non 
sopravviverа un mese. L'oscuritа sarа la sua strada e l'angelo di Dio 
lo inseguirа. Gli accadrа un disastro che non ha mai sperimentato e 
tutte le maledizioni conosciute nella Torah si applicheranno a lui. Ti
consegno, gli angeli dell'ira e dell'ira, Yitzhak, figlio di Rosa Rabin, 
affinchй tu possa soffocare lui e il suo spettro, e gettarlo all'inferno, e 
prosciugare la sua ricchezza, e tormentare i suoi pensieri e disperdere 
la sua mente affinchй possa essere costantemente sminuito fino a 
raggiungere la sua morte. Metti a morte il maledetto Yitzhak. Che sia
dannato, dannato, dannato! ” – Rabin и stato assassinato entro un
mese.

Nel luglio 2005, i media israeliani, senza citare le fonti, hanno riferito 
che gli oppositori del disimpegno israeliano da Gaza hanno recitato la 
Pulsa deNura nel vecchio cimitero di Rosh Pina, chiedendo all'“angelo 
della morte” di uccidere il primo ministro israeliano Ariel Sharon. Sei
mesi dopo Sharon ha subito due ictus ed era in coma, combattendo per
la sua vita, fino alla sua morte, avvenuta l'11 gennaio 2014.
Naturalmente, la maggior parte degli analisti collega che ciт fosse dovuto 
alla sua etа (77) e all'obesitа.

           
         

            
         

           
          
           

           
       
         

         
          

dell'ex primo ministro Yitzhak Rabin.

ricevuto la pulsa denura.

Secondo quanto riferito, dieci rabbini e cabalisti hanno istigato la stessa 
maledizione sulla tomba vicino a Safed diversi mesi prima dell'assassinio

Il 7 novembre 2006, l'Eda HaChareidis ha detto che stava valutando la 
possibilitа di lanciare una maledizione sugli organizzatori della parata 
del Pride che dovrebbe marciare a Gerusalemme il 10 novembre 2006. 
La radio dell'esercito ha intervistato il rabbino Shmuel Papenheim, che 
ha annunciato: "La corte rabbinica ha tenuto una sessione speciale e 
discusso di mettere una 'pulsa denura' su coloro che hanno contribuito 
all'organizzazione della marcia”. Papenheim, direttore del settimanale 
dell'organizzazione religiosa ombrello Haredi, ha aggiunto che i rabbini 
stavano anche considerando di lanciare la maledizione “contro i 
poliziotti che picchiavano gli ebrei Haredi”. Nel 2013 Naftali Bennett ha


