Secondo Rituale di Inversione della Torah dell'Ultima Settimana di Ottobre 2015
Inversione della Maledizione sul Serpente

Questo rituale può essere ripetuto quante volte volete. Potete cominciare questo rituale in
qualsiasi momento. Questo rituale è già stato fatto ma a causa delle ripetute letture
settimanali della Torah che ogni hanno inizia con la festa Ebraica di Yom Kippur, che è l'anno
nuovo Ebraico, deve essere rifatto. Stiamo seguendo le loro letture settimanali e stiamo
invertendo e cancellando le maledizioni.
Le parole qui sotto devono essere vibrate. Vibrando queste parole verrà liberato il Serpente
di Satana, perché queste letture annuali della Torah mantengono il Serpente di Satana sotto
una maledizione e legato, in modo che l'umanità non possa vedere la verità e la popolazione
rimanga sotto lavaggio del cervello e sotto il controllo degli Ebrei. Questo distruggerà il
nemico. Più persone fanno questo rituale e 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 9 volte. Molte parole sono gutturali. Questo significa che molte sillabe
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 SEGUENTE PER 9
VOLTE:
AHKH-YEHY-AHKH . YAIM-UHY--LAHK . LAHKH-OHT . RRAHFF--‘AH’--AYV .
KHAYL-AYT . AKH-NOHKH-UHGG--‘AHL’ . EHD-AHS-HAH . TAHY-AHKH .
LOHK-EEM-UU . AHM-HEH-UHB-HAH--LOHK-EEM . AHT-AH . RR-UU-RRAH .
T-OH-ZZ . AHT-EES--‘AHH’ . EEK . SH-AKH-AHN-NAH--LEH .
MEEHH-OHL-EH . AHV-OH-HUHY . RR-EHM-OH-YAV

Pronuncia Italiana :
AKH-IEI-AKH . IEIM-AI-LAKH . LAHK-OT . RRAFF-A-EIV .
KHEIL-EIT . AKH-NOKH-AG-AL . ED-AS-HA . TAI-AKH .
LOK-IIM-UU . AM-HEI-AB-HA . LOK-IIM . AT-A . RR-UU-RRA .
T-O-ZZ . AT-IIS-AA . IK . SH-AKH-AN-A-LE .
MII-OO-LE . AV-O-HA-I . RREMM-O-I-EIV
Vibrate AUM

Poi dite con intenzione 9 volte :
Il serpente è libero, il serpente è elevato, il serpente è per sempre!
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/Reverse314Ritual.mp3
Cliccate questo link per il rituale originale in inglese :
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse314Ritual.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

