AGGIUNTA AL RITUALE DI INVERSIONE DEI 72 NOMI
I 72 NOMI FETENTI
Ho aggiunto qualcosa in più al Rituale di Inversione della Torah dei "72 nomi". Più imparo sul
nemico, più tutto questo è spaventoso.
Ecco qui una parte di quello che riguardano i "72 Nomi" :
La "Chiave Minore di Salomone" riportata qui sotto e anche nota come Goezia. Il prefisso "Goe" è
uno di quelli che riguarda il Diavolo [Satana] e GOY.
Il "nome di 72 volte" è molto importante per Sefer Raziel [5] [6] ed è una parte chiave (ma che
spesso manca) per le pratiche magiche nella Chiave Minore di Salomone. Deriva da Esodo 14:1921, [2] [4] [5] [5] letto in maniera bustrofedica [3] [8] per produrre 72 nomi di tre lettere. Questo
metodo è stato spiegato da Rashi (b. Sukkah 45a) e la leggenda dice che il nome delle 72 volte è
stato usato da Mosè per attraversare il Mar Rosso, è che può garantire più tardi agli uomini sacri il
potere di controllare i demoni, guarire i malati, impedire disastri naturali ed addirittura uccidere i
nemici. [6]"
Quanto sopra è tratto da :
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shem_HaMephorash
Distruggete la Torah e questo distruggerà tutto il potere ed il controllo ebraici. I 72 nomi di dio sono
le fondamenta. La Torah è così sensibile che gli ebrei non la bruceranno o non la getteranno nella
spazzatura quando sarà troppo vecchia o consumata per essere usata ancora. La seppelliranno in
cimiteri specifici, qui non starò a scendere in particolari dettagli, ma e sufficiente dire che questo è
il loro potere più sacro e sensibile. Contaminandolì, come avviene nel Rituale di inversione della
Torah in aggiunta ai 72 nomi, questo distrugge la Torah ed i loro "Nomi di Dio".
La Cabala ebraica contiene ogni cosa che è stata rubata e corrotta partendo dalle religioni Pagane
Gentili tutto quanto viene trasformato in parole codice ed in allegorie. Tutto questo è stato
tramandato principalmente a voce [vista la segretezza] dai rabbini e dai loro studenti per secoli, ed
ha a che fare con i lavori di magia. La ragione [come ho detto prima], per cui la bibbia e la torah in
particolare hanno così tanto potere, è che ognuna delle lettere ebraiche è stata infusa di potere ed
energia nel corso di molti secoli. Recentemente ho letto qualcosa sugli ebrai che sostengono che
loro rotoli della Torah in realtà vibrano di potere.
Inoltre gli ebrei stessi non hanno alcun problema con l'odio. Lo riconoscono pienamente mentre
propongono e sospingono incessantemente l'amore suicida e la tolleranza ai Gentili.
Infine bisognerebbe essere a conoscenza della portata a cui gli ebrei portano ogni cosa e con cui
lavorano per il loro scopo. Ciò che è realmente spaventoso è come certe organizzazioni Sataniche di
alto profilo, una in particolare, siano completamente controllate dagli ebrei e dominate dal
misticismo ebraico. La maggior parte dei Gentili non sa questo, perché c'è una mancanza di
conoscenza approfondita che riguarda il giudaismo, la loro cabala, la loro torah, le loro leggi
alimentari e l'uso della magia cabalistica. Questo è a dir poco abominevole. Quindi Satana alla fine
diventa solo un archetipo ed i nostri Dei soltanto aspetti della propria mente e così via. Questo è un
affronto al Satanismo che loro operano per promuovere il concetto cristiano del Satanismo e per
dare supporto ai concetti cristiani di quello che sarebbe il Satanismo.
Vedo anche che molti Gentili che hanno usato operazioni magiche cabalistiche ebraiche e la loro

magia, come Aleister Crowley, finiscono nel disastro. Questi dannati ebrei hanno messo delle
maledizioni, e le hanno rinforzate, contro i Gentili che arrivano a sapere troppo, indipendentemente
dai loro insegnamenti segreti e cose del genere [che sono tutti i rubati].
Per quanto riguarda le persone fra di voi che sono nuove, ho visto nuovamente dei membri del
gruppo per ragazzi che di recente hanno scritto qualcosa riguardo a venire spaventati e avere dei
dubbi. Tutto questo è dovuto alla mancanza di conoscenza. Una volta che voi comprendete la Verità
oltre un certo punto, non c'è NIENTE che possa mai più influenzarvi per ritornare al cristianesimo
all'islam, ecc.
La bibbia, le storie, ogni cosa, sono state corrotte e rubate [l'intera Bibbia e piena di nient'altro che
concetti rubati e corrotti, trasformati in personaggi e luoghi ebraici], sono state scritte dai rabbini, e
NON sono la "parola di dio". La ragione qui, ancora una volta, per cui la bibbia, il cristianesimo,
l'islam, ecc, hanno così tanto potere è a causa dell'energia che è stata infusa in queste BUGIE per
secoli.
--------Il Rituale
72 Fetenti Nomi
Passo 1.
Cominciate stampando, con una stampante per PC, il riquadro qui sotto con i 72 nomi, e poi
prendete un pennarello o una penna e CANCELLATE ognuna delle tre lettere ebraiche nei riquadri.
Quando avete finito strappate il foglio a pezzettini e gettatelo nel gabinetto, e accertatevi di farci
sopra i vostri bisogni, e poi tirate l'acqua. Accertatevi che il foglio che avete stampato sia ridotto in
piccoli pezzi e che non otturi il vostro gabinetto.
Potete anche distruggerlo in altre maniere, per esempio schiacciandolo con le vostre scarpe poi
gettandolo in qualche posto schifoso. Non preoccupatevi, i Demoni possono darvi delle ottime idee.
Il punto qui e di distruggerli nella maniera più marcia possibile. Questa è una blasfemia ed un
attacco enorme contro il così cosiddetto "dio" del nemico. Questo può essere fatto per quante volte
volete, più sono meglio è.

Passo 2.
Fate lo stesso con la lista dei "nomi di dio" riportati qui sotto. Distruggete e cancellate ognuno di
essi. E fate lo stesso con il foglio.
È anche utile utilizzare quanto più odio possibile quando fate questa operazione. Quando avete
finito, dite oa a voce alta o anche solo nella vostra mente, HAIL SATANA!!
Molto presto invertiremo questi nomi di Dio e li vibreremo al contrario.
YHVH
YAH
EL
SHADDAI
TSVA’OT
HASHEM
ADONAI
EHYEH ASHER EHYEH
HAMAKOM
ELOHIM
EL ELYON
EL GIBBOR
EL OLAM
--------Hps Maxine Dietrich
Rituale in Inglese
http://dawn666blacksun.angelfire.com/72_Stinking_Names.html
http://josministries.prophpbb.com/topic18817.html

