Restaurare il Potere Gentile ed il Diritto di Governare le Nostre Nazioni
Vibrate il seguente paragrafo di parole per 9 volte. Questo significa vibrare ognuna delle parole qui
sotto, ogni parola dalla prima all'ultima. Questa è una ripetizione. Poi, vibrate la stessa cosa ancora
e ancora finché lo avete fatto per 9 volte.
MAH-TOH . AHKH-DEEM-SHEEHH . D ‘AH’-- .
AHKH-EHN-AHFF-UHB . SHEE . VAYTS-AHYH-TEEYH-OL .
MEEYH-AHM-AHSH-AHH . TAHKH-AHT-EEM . MAHM-UHSH-TEH . AHT-DAHV ‘AH’-HAH-AYV/W . AHKH-EHD-AHY -UHB .
MEH-YAYKH-LAHM . NAHT-AHN-AYV/W
Pronuncia Italiana :
MA-TO . AKH-DIIM-SHII . D ‘AA’-- .
AKH-EIN-AFF-AB . SHII . VEITS-AII-TII-OL .
MII-AM-ASH-AH . TAKH-AT-IIM . MAM-ASH-TE . AT-DAV ‘A’-HA-EIV/W . AKH-ED-AI-AB .
ME-IEIKH-LAM . NAT-AN-AEIV/W
Dopo aver vibrato il paragrafo qui sopra per 9 volte :
Vibrate V/W—A--V/W . V/W—A--V/W . V/W--A--V/W
[Pronuncia V/W--A--V/W]
Quindi affermate con intenzione per 9 volte :
- Tutti i Gentili sono completamente liberi da ogni e qualsiasi controllo Ebraico, legge Ebraica, e
dominio forzato Ebraico.
- Tutti i Gentili sono completamente liberi da ogni e qualsiasi ordine, costrizione, minaccia,
direzione e richiesta Ebraiche.
- Tutti i Gentili sono completamente liberi di governare le loro stesse nazioni senza nessuna
interferenza Ebraica di alcun tipo.
- Gli Ebrei hanno totalmente e completamente perso ogni potere, dominio, interferenza ed autorità
sui Gentili e sui loro affari.
Dopo aver ripetuto le affermazioni qui sopra per 9 volte vibrate :
V/W—A--V/W . V/W—A--V/W . V/W--A--V/W
una volta ancora per chiudere il rituale.
HAIL SATANA PER SEMPRE!!
Fine del Rituale
-----

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://666moon.webs.com/D724.mp3
Cliccate questo link per il rituale originale in pdf in inglese :
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/D724.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

