MALEDIZIONE DEL DIO EBRAICO, RITUALE UNO
Questo rituale può essere ripetuto per quante volte desiderate. Potete iniziare questo rituale in
qualsiasi momento. Questo rituale è il più potente di quelli che abbiamo fatto fino ad ora ed arriva
direttamente da Satana nel senso che mi ha indirizzato a questo.
Le parole qui sotto devono essere vibrate. Vibrando queste parole, si priveranno gli Ebrei sia di
protezione che di potere. Più persone fanno questo rituale, meglio è, perché ci sono sia forza che
potere nel numero. 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 6 volte.
Un paio di parole qui sotto sono gutturali. Questo significa che le sillabe KH
vengono vibrate nel retro della gola. Fate il meglio che potete. Fate pratica con le parole [ho
incluso un mp3 delle parole che potete tutti quanti scaricare] il più possibile prima di eseguire il
rituale.
INCREMENTATE LE VOSTRE ENERGIE E VIBRATE IL PARAGRAFO QUI SOTTO PER 6
VOLTE :
AHT-OHYUH . AHTZUHV . OHK . AHSH . KOHZ .
EHP . UHL . AYG . OHYUH . AH . AHN .
UUT . VOHK . EHKH . GAHT . EE-TZAHR . AHT .
AHV . AYHSH . UKH-EEYUH . UH-DEEG . AHN .
SHAY-TAHN . AH . EER . OHK .
UHTZAHT . OHYUH . UHG . UHB . AHH
Pronuncia Italiana :
AT-OIA . ATZAV . OK . ASH • KOOZ .
EP . AL . EIG . OIA . AA . AN .
UUT . VOK . EKH . GAT . II-TZAR . AT .
AV . EISH . AKH-IIIA . A-DIIG . AN .
SHAII-TAN . A . IIR . OK .
ATZAT . OHIA . AG . AB . AA
Vibrate SATANAS
Dopo aver vibrato SATANAS, affermate con intenzione per 6 volte :
•
•
•
•
•

Gli Ebrei hanno perso tutta la protezione
I Cancelli di Satana sono permanentemente aperti
I Gentili reagiscono contro gli Ebrei
Gli Ebrei hanno perso tutta la loro influenza sui Gentili
Gli Ebrei hanno perso tutti i loro poteri di controllare gli eventi

•

Gli Ebrei hanno perso tutto il loro potere, il controllo e l’influenza sul mondo

Vibrate SATANAS
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://dawn666blacksun.angelfire.com/Cursing_42.mp3
Cliccate questo link per il rituale originale in inglese :
http://dawn666blacksun.angelfire.com/CURSING_THE_JEWISH_GOD_42.pdf
Leggete il file pdf "Informazioni_Importanti_Inversione_Torah.pdf" qui
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Informazioni_Importanti_Inversione_Torah.pdf
Che contiene anche : Invocazione a Satana + Vibrare correttamente SATANAS
*Per aumentare le vostre energie, potete fare qualsiasi cosa funzioni bene per voi.

