
Rituale di Inversione della Torah dell'Autorità Demoniaca
Solstizio Estivo 21 Giugno 2017

Saluti a tutte le nostre Persone e Camerati Satanici.

Aggiungeremo un nuovo Rituale di Inversione. È un Rituale che proviene dal Nuovo Testamento 
che è in Greco antico, l'ho scritto io. L'Alta Sacerdotessa Maxine sa tutto questo e l'ha approvato 
con piacere, ed inoltre vanno molti ringraziamenti ad Azazel perché mi ha aiutato dandomi 
conoscenza che ha avuto come risultato fare tuttto questo.

Il tempo ci obbliga a scrivere tutto questo prima del Solstizio, perché purtroppo oggi il vuoto di 
Luna ci impedisce di fare delle cose come vorremmo fare. Ma se cominciamo oggi (come 
dovremmo) questo aprirà il rituale per oggi, e quindi potremo ripeterlo liberamente durante il 
solstizio.

Per chi ha poco tempo, potete anche andare dritti al Rituale.

Dunque, quello che gli ebrei hanno fatto ai nostri Dei era una cosa contorta. Non coinvolge gli 
extraterrestri, ma il modo in cui loro sono noti a noi nella mente ristretta del nostro mondo. 
Nell'inconscio di massa che noi abbiamo ossia in altre parole la mente di massa dell'umanità), gli 
Dei sono stati banditi. Questo non ha niente a che fare con gli esseri in sè, ma con la nostra 
percezione e con l'apertura della nostra mente e della nostra anima verso di loro. Questo si è messo 
insieme all'ignoranza, attaccando i nostri stessi Dei, e ad una violenza fisica di massa, ha avuto il 
suo peso nel corso dei secoli.

A causa delle nostre convinzioni di massa, nella nostra "Realtà" in quanto specie, abbiamo anche 
accettato che gli Dei sono stati infine 'banditi'. Mentre gli ebrei praticano con frivolezza la 
necromanzia, la comunicazione con i loro morti, chiamano i loro rettiliani che sono al top per 
ricevere una guida e cose del genere, i Gentili difficilmente possono comunicare. È questo che ha 
salvato gli ebrei. L'ordine è stato capovolto nel mondo semplicemente perché noi viviamo in un 
mini universo differente basato sulla robaccia ebraica, e non più sulla comprensione vera è naturale.

Comunque questa caratteristica non è una cosa che hanno ottenuto gli ebrei. È stata ottenuta dai 
Gentili che, a causa delle bugie del nemico, sono diventati spiritualmente e mentalmente chiusi 
verso gli Dei e verso le nostre Fedi ancestrali. Gli ebrei non sono la fonte del potere in nessuna cosa
che loro fanno, ma sono dei manipolatori e dei parassiti molto esperti che hanno conoscenza della 
magia che hanno trasformato in criminalità. Se ci fossero un registro criminale o delle multe per 
l'uso sbagliato della magia per l'abuso spirituale, gli ebrei sarebbero stati giustiziati tutti quanti 
infinite volte.

Mentre gli ebrei si preoccupano moltissimo di non suscitare nessuna forza negativa (per loro) da 
parte dei Demoni e degli Dei, naturalmente mettono i Gentili naif e ritardati in prima linea per 
commettere i loro crimini per conto loro, contro i loro stessi Dei, per bestemmiarli, e se possibile 
anche attaccarli. Un esempio è come hanno depredato le tombe in Egitto, visto che i ladri sono 
morti per centinaia di anni finché finalmente loro sono arrivati.

Gli Dei sanno chi è responsabile, ma ci sono altre maledizioni ed altre pestilenze in corso che 
ricadono su chi li offende, e che in realtà cadono sulle persone che fanno questi atti deplorevoli, 
ossia i goyim degli ebrei che sono stati messi lì per fare queste cose. Gli ebrei hanno saccheggiato il
bottino ai morti, ma hanno ricevuto soltanto una parte dei danni, o forse nessun danno.



Per questa ragione viene detto ai goyim di bestemmiare gli dei, attaccare loro stessi, non essere 
spirituali, e in generale essere "cristiani", che è una dottrina che insegna a uccidere se stessi per 
sempre. Sono dei delle pedine sacrificabili, detto bene. Gli ebrei esperti al top sanno molto bene 
come bestemmiare gli Dei.

Secondo i rabbini, gli Dei Pagani sono molto più alti per quanto riguarda il potere che le loro stesse 
forme pensiero, e loro lo sanno, in poche parole sono MILIONI di volte più forti. Ma ci sono una 
presa molto stretta nell'inconscio di massa, ignoranza di gruppo, negazione della spiritualità, e 
utilizzo delle persone come scudi a milioni miliardi, che li hanno aiutati molto bene. Noi viviamo in
una piccola realtà (non noi qui ma gli umani in generale), e questi fenomeni rimangono chiusi fuori.
Viene permesso soltanto alle influenzae ebraiche di andarsene liberamente in giro.

La stupidità giunge con un prezzo. Questo tuttavia ha permesso agli ebrei di andare in giro 
liberamente tutti insieme, tanto per dire, e utilizzando i loro schiavi contro loro stessi Dei, hanno 
abusato delle relazioni e dell'amore che gli Dei hanno per il popolo Gentile per mettere loro stessi in
prima linea in questi insidiosi crimini. Non è niente di diverso da prendere degli ostaggi, e quindi 
limitare la distruzione che può ricadere su se stessi se si è un terrorista spirituale bolscevico ebreo.

Infine, questo Rituale aiuterà tutti noi (e questo aiuterà anche ad aprire il potere degli Dei verso il 
nostro stesso mondo tanto per dire). Cosa di cui tutti noi beneficiamo immensamente.

Ora che è stato spiegato ciò che c'è dietro, che era necessario, andiamo avanti.

Questo Rituale è piuttosto facile. L'unica parte a cui dovete fare attenzione è, dato che si tratta di 
antico greco invertito (il Nuovo Testamento è pieno di maledizioni molto importanti), dovete 
ascoltare sicuramente il file MP3. Ho fatto del mio meglio per scrivere tutto questo in maniera che 
sia comprensibile.

Qui di seguito c'è il rituale di inversione della Torah [il file MP3 è in fondo al testo] :

Come incrementare le proprie energie prima del Rituale :

http://josministries.prophpbb.com/topic13743.html#p68289

Per le persone che hanno davvero pochissimo tempo, si può fare solo 3 volte, ha dato che ogni 
ripetizione al massimo richiede 2 minuti (anche il file MP3 è stato fatto piuttosto lentamente) e 
quindi l'intero rituale può richiedere da 15 a 20 minuti. Questo rituale è estremamente potente e sarà
estremamente stimolante.

Vibrate le parole qui sotto per 3, 9 o 10 volte [10 è DI GRAN LUNGA il meglio] :

1. UU-SH . II-DHAM-ONO . OT . EN . NII-MII . E-TI-IIS-HAT-OPI . DE-MO-NIA . AT . I-K . E-
I-RIIK . SET-NO-IEL . SARAK . ATEM . O-II-D . ATNOK-IIM-OT-VII . II . II-TH . NASP-ERTS-
E-PII .

2. ATN-OSH-EP . OO-AN-AR-U . II-OT . KII . NII-PART-SHA . S-Ooh . SATANAN . NOT . 
NOO-RO-ETH-E . SII-O-TII-VA . E-DH . NE-PI-II .

3. II-SII-KII-THA . II-M . II-O . SA-MIIH . NETH-OO . IAK . UOR-TH-CH-I (II) . IOT . NIIM-
AN-IID .
NIIT . NA-SHAP . IPE . IAK . SCORPION . IAK . OFEON . ON-APII . NII-TAP . IOT . NAII-
SHII-OKSH-I . NIIT . NIIM-II . AK-O-THII-TH . II-OTHII .



4. SII-OON-AR-UO . SII-OT . NII . IITP- AR-II-I-NII . NOM-IIH . ATAM-ON-OH . TA . II-TOH . 
I-TH . ETER-EKH ----- I-TII-SSH-AT-OPII . NII-MII . ATAM-VE-NP . II-TOH . TA . ETER-
ECH . IIM . OT-IOT . NII . NII-PL .

Dopo aver vibrato quanto sopra per 10 volte, affermate quanto segue per 10 volte Satanas - 
affermazione - Satanas è una volta. Aum si dice all'inizio ed alla fine soltanto, una più una 
volta soltanto] :

x1 AUM-

x10 [Vibrate SATANAS:

L'influenza, il controllo e le legature ebraiche su Satana e i Suoi Demoni sono completamente 
sciolti e adesso sono nulli e invalidati.

Gli ebrei, il loro dio e i loro angeli hanno perso ogni e qualsiasi autorità spirituale sui Demoni e 
sugli Dei di Satana.

Satana e i Suoi Demoni sono restaurati nei cieli ed hanno pieno potere ed autorità, ora e per sempre.

IL DIO EBRAICO E' RIMOSSO, PRIVO DI OGNI AUTORITA' SPIRITUALE E 
COMPLETAMENTE DISTRUTTO!

Vibrate SATANAS]

x1 AUM-

Quanto sopra è UNA RIPETIZIONE e deve essere fatta 10 volte per la MASSIMA efficacia.

Chiudete il Rituale con un grande HAIL SATANA!

---------

Nota sulla pronuncia :
Le lettere sono state adattate alla pronuncia Italiana [è importante ascoltare il file audio mp3 il cui 
link è qui sotto].
Ogni parola deve essere vibrata come si vede sopra. NON DEVE ESSERE PERFETTO! Con alcun 
sillabe potreste avere problemi perchè hanno dei suoni strani. NON C'E' NESSUN PROBLEMA! 
Continuate semplicemente a fare il Rituale. Non stressatevi, concentratevi invece sul Rituale.

- La H è aspirata
- KH è gutturale
- Per alcune sillabe doppie com NP o PL, il suono si trova a metà tra le due lettere. PL (come in 
Platone], NP si vibra come una N con una P vibrata secca appena dopo.
- TH e DH con la lingua fra i denti, come in THOT ma la DH è più forte, quasi alla fine della bocca,
mentre TH è più soft, più nel retro della bocca.
- RTS è RRR-TTT-SSS, ogni lettera vibrata individualmente ma in rapida successione.

File Mp3 con la pronuncia corretta.



Il microfono era penoso, ma è 100% accurato.

https://www.dropbox.com/s/w0n8bs6maeu30cg/RTR_72_Free.mp3?dl=1


