Quarto Rituale di Inversione della Torah dell'Ultima Settimana di Ottobre 2015
Inversione della Maledizione del Sacrificio di Sangue nella Torah

Questo rituale può essere ripetuto quante volte volete. Potete cominciare questo rituale in
qualsiasi momento.
Questo rituale è molto importante perché inverte Genesi 9:15 :
"Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite; ne chiederò conto
a ogni animale; chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni
suo fratello."
Questa è la prima di infinite ripetizioni che riguardano sacrifici di sangue di esseri viventi a
quel mostro di Yhvh. Gli alieni parassiti richiedono sangue e forza vitale degli umani ed
anche degli animali. Questo ha scatenato guerre di ogni tipo [la maggior parte istigate sia
direttamente che indirettamente da Xiani, Musulmani ed Ebrei] e che hanno avuto come
conseguenza un bagno di sangue dopo l'altro. Ripetere questo rituale funzionerà per porre
fine a questa mostruosa pratica e per privare gli Ebrei del loro favore e del loro potere agli
occhi del loro cosiddetto "Dio".
Le parole qui sotto devono essere vibrate. Più persone fanno questo rituale, meglio è,
perché ci sono sia forza che potere nel numero.
Molte parole qui sotto sono gutturali. Questo significa che molte sillabe vengono vibrate nel
retro della gola. Fate semplicemente del vostro meglio. Fate pratica con le parole [ho incluso
un mp3 delle parole che potete tutti quanti scaricare] il più possibile prima di eseguire il
rituale. Questo rituale può anche essere fatto quanto spesso volete, ed è molto catartico per
scaricare rabbia e odio verso il nemico quando li provate. Tutto ciò che serve è vibrare il
paragrafo qui sotto per 9 volte. Molte parole sono gutturali. Questo significa che molte sillabe
vengono vibrate nel retro della gola. Fate il meglio che potete.

MAHD--‘AH’--HAH SHEHFF-EHN-TEH . SHOHR-DEH .
VEE-KHAH . SHEE . DAH-YEEM . MAHD--‘AH’--HAH .
DAH-YEEM-UU . UUN-EHSH-EHR-DEH . AH-Y-EYEKH--LOHK .
DAH-YEEM . SHOHR-DEH . MEHKH-AYT-OSH-FAHN-LL .
MEKH-MEED--TEH . KHAH-AYV

Pronuncia Italiana :
MAD-‘A’-HA . SHEFF-EN-TE . SHOR-DE .
VII-KHA . SHII . DA-IIM . MAD-‘A’-HAH .
DA-IIM-UU . UUN-ESH-ER-DE . A-I-AIKH-LOK .
DA-IIM . SHOR-DE . MEKH-EIT-OSH-FAN-LL .
MEKH-MIID-TE . KHA-EIV
Affermate con intenzione per 9 volte :






Vibrate AUM
Il sangue e le vite sia di esseri umani che di animali sono diventati tossici per il
programma alieno nemico e per gli Ebrei.
Il sangue e le vite sia di esseri umani che di animali hanno cessato di essere efficaci
ed hanno perso tutto il loro potere per il programma alieno nemico e per gli Ebrei.
Vibrate AUM

HAIL SATANA PER SEMPRE!!

---------------------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

Cliccate questo link per il file audio Mp3 di questo rituale :
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse195Ritual.mp3
Cliccate questo link per il rituale originale in inglese :
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse195Ritual.htm
Invocazione a Satana:
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Invocation.htm
*Per aumentare le vostre energie, potete fare qualsiasi cosa funzioni bene per voi.
Leggete il file pdf "Informazioni_Importanti_Inversione_Torah.pdf" oppure visitate questa
pagina web :
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Raising_Energies.htm
Per vibrare correttamente SATANAS cliccate qui :
http://dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.htm

