
Informazioni Importanti per Eseguire i Rituali di Inversione della Torah

1. Incrementate le vostre energie. Qualsiasi rituale o operazione formale viene potenziata 

incrementando le energie della vostra anima. Qui ci sono informazioni in diverse direzioni 

per farlo. Fate sempre ciò che vi viene meglio e che funziona al meglio per voi in quanto 

individui:

Aumentare le Energie [vedere in fondo] :

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Raising_Energies.htm

Vibrare correttamente SATANAS [vedere in fondo]  :

http://dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.htm

2. L'Invocazione a Satana è opzionale. La ragione di questo è che questi rituali di inversione 

della torah dovrebbero essere sempre fatti il più spesso possibile, vista la loro importanza. 

Satana e Lilith vogliono che siano il più semplici possibile, ma sempre efficaci. Accorciando il

rituale formale, più persone saranno in grado di farli sempre più spesso. Ci sono sia forza 

che potere nel numero.

Invocazione a Satana [vedere in fondo]  :

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Invocation.htm

3. Dopo aver incrementato le vostre energie ed aver recitato l'Invocazione a Satana, 

procedete con la parte importante in cui si vibrano le parole di potere date per ogni rituale, 

per 9 volte. Tutto il paragrafo dovrebbe venire vibrato interamente per ogni volta. Per 

cortesia ascoltate l'audio registrato specifico per ogni rituale che viene fornito in formato Mp3

da scaricare, per accertarvi di stare recitando le parole di potere correttamente.

4. Quando avrete finito di vibrare le parole di potere, allora recitate le affermazioni date con 

intenzione e concentrazione.

5. Finito questo, il rituale è terminato. 

Stiamo affrontando una situazione molto seria. E' una situazione di vita o di morte, 

specialmente per quanto riguarda i rituali anti-guerra. Molte persone sono illuse e troppo 

deboli per affrontare la realtà, ma questo non fa sì che la realtà scompaia. La terra è in un 

disastro ecologico ed è diventata un'orrenda discarica. Il cibo sano, l'acqua ed anche l'aria 

stanno scomparendo, e per questo motivo e per altri, come i missili e le bombe nucleari 

capaci di distruggere il mondo intero per oltre cinque volte, tutti dovrebbero essere 

preoccupati.

Lilith mi ha informato che il futuro non è scritto nella roccia, tanto per dire, ed è aperto ai 

cambiamenti ed è molto importante che noi modifichiamo il corso disastroso che è stato 

messo in modo dalla cosiddetta "Sacra Bibbia", che non è altro che un manuale di odio per 

gli umani e per la distruzione della civiltà, oltre che alla morte ed alla dannazione di ogni 

cosa che si trova su questo pianeta, insieme a quel depravato e malvagio Corano 

Musulmano, che non è altro che un libro di follia criminale al suo livello peggiore. Per 

maggiori informazioni, leggete il seguente sermone :

"Perché c'è sofferenza nel mondo? Satana dà delle riposte."

A differenza dei programmi Xiani e Musulmani, in cui viene detto di "avere fede" e di non 

fare domande, Satana incoraggia intelligenza, domande, e SATANA DA' RIPOSTE. 



Ricordate sempre che nessun inganno, fregatura, vittimizzazione può avere luogo quando la

vittima designata LO CONOSCE ED POSSIEDE CONOSCENZA.

LA CONOSCENZA E' LA BASE DEL SATANISMO!

Aumentare le Energie

Meditazione 666 :

1. Vibrate VUUUUU nel vostro chakra solare per 6 volte
2. Vibrate VAAAAA nel vostro chakra del cuore per 6 volte
3. Vibrate VOOOOO nel vostro sesto chakra per 6 volte.

Se non vi trovate bene e avete troppa energia DOPO che il rituale è finito, chiedete al vostro
Demone Guardiano o chiamate Satana in modo che prendano le energie.

Meditazione Raum :

Questa meditazione è praticamente la più potente che abbia mai fatto. E' un po' lunga. 

Ringraziamenti speciali al nostro Anti-cristo che mi ha dato telepaticamente questa 

meditazione. E' una delle pochissime persone che ha completato il magnum opus.

Vibrate RAUM

 RRR nel vostro chakra di base [accertatevi di arrotare le R].

 AAA nel vostro chakra sacrale.

 UUU nel vostro chakra del plesso solare.

 MMM nel vostro chakra del cuore.

 Adesso, vibrate RRR nel vostro chakra di del cuore [accertatevi di arrotare le R].

 AAA nel vostro chakra della gola.

 UUU nel vostro sesto chakra.

 MMM nel vostro chakra della corona.

Questa è una ripetizione. E' meglio fare 13 ripetizioni, o un multiplo di 13.

Dopo aver terminato tutto quanto sopra, vibrate I e O. I è simbolo del lato maschile 

dell'anima [rappresenta il pene] e O è simbolo del lato femminile dell'anima [rappresenta la 

vagina]. Questo si vede in maniera particolare nei Sigilli dei nostri Dei. Questo è stato anche 

preso dalla leggenda Greca di IO, Principessa di Argos, che è un'allegoria. Argos è di 

Agares.

Vibrate IIII concentrandovi sul lato destro del vostro corpo, e subito dopo vibrate OOOO 

concentrandovi sul lato sinistro del vostro corpo [facendo avanti e indietro] per 40 volte.

Ossia per esempio, vibrate IIII concentrandovi sul lato destro del vostro corpo, e poi vibrate 

immediatamente OOOO concentrandovi sul lato sinistro del vostro corpo. Questa è una 



ripetizione. Poi, vibrate immediatamente IIII a desta, e poi vibrate immediatamente OOOO a 

sinistra. Questa è la seconda ripetizione. Fate 40 ripetizioni vibrando I e poi O usando un 

Rosario Satanico. Il Rosario Satanico si usa per non distrarsi a tenere il conto quando si fa 

un elevato numero di ripetizioni.

La vibrazione della OOOO è una O lunga e bassa, come nelle parole COLORE o SOTTO.

Dopo aver terminato quanto sopra, vibrate E-A. Vibrate E, che si pronuncia EI, 

concentrandovi sulla parte frontale del vostro corpo, e poi AAAA in tutta la vostra spina 

dorsale.

Ossia per esempio, vibrate EEEEIIII concentrandovi sulla parte anteriore del vostro corpo, 

poi vibrate immediatamente AAAA concentrandovi sulla spina dorsale. Questa è una 

ripetizione. Poi, vibrate immediatamente EEEEIIII sulla parte anteriore, il tronco, e poi vibrate

immediatamente AAAA sulla spina dorsale. Questa è la seconda ripetizione. Fate 40 

ripetizioni vibrando EI e poi A usando un rosario Satanico.

Il cosiddetto "tetragrammaton" è in realtà la meditazione per l'anima in quattro passi. Il 

"nome sacro di Dio" è una parola in codice per indicare le parole di potere dell'anima che 

sono estreme. "Dio" è una parola in codice per indicare se stessi. Il nemico ha seriamente 

corrotto tutto questo. 

Questo potenzia l'intera anima, anche se richiede un po' di tempo perchè questa 

meditazione è un po' lunga. Il chakra del cuore è un connettore e l'energia che viene vibrata 

in esso dal basso si connetterà, e verrà trasferita, ai chakra superiori nella seconda parte 

della meditazione. Siate coscienti che questo è eccezionalmente potente e lo sentirete 

chiaramente anche la prima volta.

Questa è una meditazione potente che si può utilizzare sia prima di un rituale formale che di 

qualsiasi operazione non formale. La meditazone si può fare diverse volte al giorno per 

potenziare l'anima. E' una base. Dopo di essa, si può vibrare un manrra breve o una parola 

di potere, come nei Quadrati di Satana, tipo SURYAE. Vibrare la sola parola SUUU-RR-

YAA-YEE, per nove volte o un multiplo di nove, è già efficace. Non è necessario vibrare tutto

il mantra del Sole che viene dato per i quadrati. Dopo tutto questo, potreste voler fare 

un'affermazione dirigendo l'energia verso uno scopo specifico, per diverse volte.

Audio meditazione Raum :
http://dawn666blacksun.angelfire.com/RAUM.mp3

SATANAS :

Per vibrare Satanas :

S Inspirate, e poi chiudete parzialmente la vostra glottide emettendo un suono sibilante 

come un gatto o un serpente, prolungando l'espirazione.

A Poi inspirate e vibrate AAAAAA espirando.

T Inspirate, mettete la lingua sul vostro palato duro proprio sopra ai denti anteriori superiori,

e vibrate un suono via di mezzo tra la ZZZ e la TTHH, mentre espirate.



A Poi inspirate e vibrate AAAAAA espirando.

N Vibrate NNNNNNNNNN

A Poi inspirate e vibrate AAAAAA espirando.

S Inspirate, e poi chiudete parzialmente la vostra glottide emettendo un suono sibilante

come un gatto o un serpente, prolungando l'espirazione.

Link all'Mp3 audio :
http://dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.mp3

Invocazione a Satana 

L'invocazione può essere recitata immediatamente prima di eseguire le vibrazioni dei rituali :

INVOCAZIONE A SATANA :

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi!

Nel Nome di Satana, Dominatore della Terra, Vero Dio, Onnipotente e Ineffabile, Colui che 

creò l'uomo a Sua immagine e somiglianza, io invoco le Forze dell'Oscurità affinché 

infondano in me il loro potere infernale. Aprite i Cancelli dell'Inferno e venite avanti per 

salutarmi come vostro Fratello/Sorella e amico/a.

Liberami O Possente Satana da tutte le delusioni e da tutti gli errori passati, riempimi di 

verità, saggezza e conoscenza, mantienimi forte nella mia fede e nel mio servizio, che io 

possa restarTi fedele, Lode ed Onore e Gloria a Te sempre e per sempre.


