Rituale di Inversione della Bibbia : Ditruggere il Dominio ed il Potere Ebraico.
TRE PARTI
Questi Rituali di Inversione della Torah vengono estremamente amplificati e sono efficaci quando
vengono fatti nel giorno dell'Eclissei[21 di Agosto]. Anche Mercurio retrogrado lavorerà molto bene
per noi. Mercurio retrogrado è di particolare aiuto quando si edita, si rivede o si inverte, come in
questo caso. In altre parole, per correggere le cose che hanno a che fare con gli scritti e le
comunicazioni.
Questo Rituale si può ripetere per quante volte volete. Viene estremamente amplicfaco quando
viene fatto durante l'Eclissi del 21 di Agosto 2017.
PARTE 1
NOTA: QUESTI RITUALI SI COMPLETANO L'UNO CON L'ALTRO. POSSONO ESSERE
ESEGUITI SIA INSIEME CHE SEPARATAMENTE A SECONDA DI QUANTO VE LO
PERMETTE IL VOSTRO TEMPO.
Le parole qui sotto devono essere vibrate. Vibrando queste parole, metteremo uno stop al controllo
ebraico del benessere e delle finanze, e sposteremo tale potere ai Gentili. Questo fermerà molta
della corruzione nel mondo. Queste letture annuali della Torah mantengono i Gentili legati e sotto
una maledizione, così che i Gentili non possano vedere la verità e la popolazione rimanga sotto
lavaggio del cervello e sotto il controllo dell'invisibile Impero Ebraico. Questi rituali stanno
distruggendo il nemico. Più persone abbiamo che faranno questo rituale, meglio è, perché ci sono
sia forza che potere nel numero. Questo rituale può anche essere fatto ogni volta che volete, perché
è molto catartico quando provate rabbia e odio verso il nemico.
QUESTI RITUALI VENGONO AMPLIFICATI QUANTO SONO ESEGUITI IN OGNI
MOMENTO IL 21 DI AGOSTO DURANTE L'ECLISSI CHE E' IN CONGIUNZIONE ALLA
STELLA FISSA REGOLO A 29 GRADI IN LEONE.
Tutto ciò che serve è vibrare il paragrafo qui sotto per 9 volte. Molte delle parole qui sotto sono
gutturali. Questo significa che molte sillabe vengono vibrate nella parte posteriore della gola. Fate
semplicemente del vostro meglio. Fate pratica con le parole [ho incluso un mp3 delle parole che
tutti possono scaricare] più che potete prima di eseguire il rituale.
Incrementate le vostre energie e vibrate il paragrafo qui sotto per 9 volte :
FFF *** NUUSS-A-AT *** REIRSHA-LOK *** TEI ***
UUUL-IIK-SAT *** NA-AM-UL *** MAT-O ***
MET-IIS-A-AV *** TOZ-A *** TIIR-UB-A ***
IEIR-VIID-ET *** MET-ARM-SHU
Affermate con intenzione per 9 volte :
- Vibrate AUM
- L'Alleanza Ebraica è Nulla e Vuota in Ogni Modo
- La prosperità ed il controllo economico Ebraico è completamente finito in ogni modo
- Il Potere ed il Controllo Ebraico sul mondo è morto
- L'Invisibile Impero Ebraico è stato denunciato ed è stato totalmente e permanentemente distrutto
- Tutto il Potere Adesso è nelle Mani dei Gentili
- Vibrate AUM

HAIL SATANA PER SEMPRE!!
Fine del Rituale
File Mp3 Audio per questo Rituale :
http://dawn666blacksun.angelfire.com/D298.mp3
--------Nota sulla pronuncia :
Le lettere sono state adattate alla pronuncia Italiana [è importante ascoltare il file audio mp3
il cui link è qui sotto].
- La H è aspirata
- KH è gutturale
- Z come Zio
Alla fine di questa pagina ci sono ulteriori link.
--------PARTE 2
Le parole qui sotto vanno vibrate. Sono in Greco. Vibrando queste parole, metteremo uno stop al
controllo Ebraico del benessere e delle finanze e sposteremo questo potere verso i Gentili. Questo
fermerà molta corruzione nel mondo. Questi programmi Ebraici mascherati da "religioni"
mantengono i Gentili legati e sotto una maledizione, così che i Gentili non possano vedere la verità
e la popolazione rimanga sotto lavaggio del cervello e sotto il controllo dell'invisibile Impero
Ebraico. Questi rituali stanno distruggendo il nemico. Più persone abbiamo che faranno questo
rituale, meglio è, perché ci sono sia forza che potere nel numero. Questo rituale può anche essere
fatto ogni volta che volete, perché è molto catartico quando provate rabbia e odio verso il nemico.
Questa è la seconda parte del rituale, che completa la prima parte, che é un'inversione della Torah in
Ebraico.
E' DI ESTREMA IMPORTANZA CHE QUESTO RITUALE VENGA ESEGUITO IN QUALSIASI
MOMENTO IL 21 AGOSTO.
Incrementate le vostre energie e vibrate il paragrafo qui sotto per 9 volte :
SE-LOP **** SEN-II-THO **** NAR-I-IP-E-II-REP ****
SOOT-VAE **** IAK **** SOE-STIP **** SIT **** OPAH ****
NA-SI-THIN-ALP-EPA **** II-NE-MOG-ERO **** SE-NIT **** SHI **** A-I-RII-YY-RA-LIF
**** HII **** NI-TSE ****
NO-KAHK **** NOT **** NOD-AP **** RA-YY **** AZ-IIR
Il numero di affermazioni deve essere di 10 perché questo si collega al materiale, ed al regno
materiale. Il numero di ripetizioni può anche essere di 9.
Le affermazioni possono essere fatte sia 3, che 6, 9 o 10 volte. [10 è il numero di gran lunga
migliore]; quindi si dovrebbero vibrare le parole sotto, e poi pronunciare le affermazioni.

- Vibrate AUM (x1), SATANAS (x1)
- I Gentili adesso sono al totale controllo economico del mondo
- I Gentili sono prosperosi in ogni modo
- Il Potere ed il Controllo Ebraico sul mondo è morto
- L'Invisibile Impero Ebraico è stato denunciato ed è stato totalmente e permanentemente distrutto
- Tutto il Potere Adesso è nelle Mani dei Gentili
- Vibrate AUM (x1), SATANAS (x1)
Quanto sopra è UNA RIPETIZIONE. Questa ripetizione dovrebbe essere fatta 3, o 6, 9 o meglio fra
tutti 10 volte.
Dopo aver finito chiudete il Rituale con un grosso HAIL SATANA!
Nota sulla pronuncia :
Le lettere sono state adattate alla pronuncia Italiana [è importante ascoltare il file audio mp3 il cui
link è qui sotto].
- La R viene solo leggermente arrotata
- YY è un suono molto duro (gutturale) come una Y dura nella parole inglese Yale
- IAK è come se le lettere fossero separate I-A-K
- La H è leggermente aspirata dove è presente
- K è come la KH è gutturale
- D è come TH con la lingua fra i denti, come in THOT
- Z come nella parola Zebra
COLLEGAMENTI AGLI MP3 DEL RITUALE :
Velocità normale (pause normali fra le parole, sufficientemente lento per essere compreso)
https://www.dropbox.com/s/c0e8gbmr19vlt8k/Ritual_We_23_July.mp3?dl=1
Velocità rallentata (per chi vuole farlo mentre ascolta i suoni)
https://www.dropbox.com/s/w908zre0tnnfy0u/Ritual_We_23_July_SLOW.mp3?dl=1
--------PARTE 3
Vibrate il paragrafo qui sotto per 10 volte :
SII-GH *** SSII-T *** II-PE *** IAK *** ONA-RI-O *** NE *** A-I-IIS-OXII *** AS-AP ***
IM ***
II-THO-ETH *** NO-IEL *** SI-TVA *** NES-IILA-LE *** SUS-II *** O *** NO-TH-LESORP *** IAK
Affermate con convinzione per 10 volte :
- Vibrate AUM
- Tutta l'autorità di gesù cristo in tutte le sue forme è morta, è maledetta, ed è nulla nei cieli ed in
terra, adesso e per sempre
Il popolo ebraico e tutte le persone di gesù cristo sono cadute dalle posizioni di influenza e potere.
- Tutta l'autorità garantita per mezo della bugia di gesù cristo è collassata, nulla, e distrutta.
- La forma pensiero ebraica di gesù cristo è maledetta, macchiata e morta.

- Vibrate AUM
HAIL SATANA PER SEMPRE !!
Fine del Rituale
File Mp3 audio di questo Rituale :
https://www.dropbox.com/s/3oqwblhe965uvy3/RTR_Eclipse_12_.mp3?dl=1
Nota sulla pronuncia :
Le lettere sono state adattate alla pronuncia Italiana [è importante ascoltare il file audio mp3 il cui
link è qui sotto].
- YY è un suono molto duro (gutturale) come una Y dura nella parole inglese Yale
- S come Suono
- X come Xilofono
- T come Trauma
- P come Pena
- TH come in THOT
--------Informazioni importanti per eseguire i Rituali
http://josministries.prophpbb.com/topic13743.html#p68289
Contiene anche :
- Invocazione a Satana [Questo passo è opzionale, perché gli Dei vogliono che vibriamo i paragrafi
il più spesso possibile]
- Vibrare correttamente SATANAS
*Per aumentare le vostre energie, potete fare qualsiasi cosa funzioni bene per voi.

