
Rituale di Inversione # 1 : Impedire un'Altra Grande Guerra

Questo rituale può essere ripetuto quante volte volete, ma per questi rituali anti-guerra è 

meglio che li cominciate il più presto possibile, perché la Luna è nel segno della Bilancia 

proprio ora e la Bilancia è il segno della pace.

Gli Ebrei hanno già progettato un'altra grande guerra. Se avranno successo, sarà una 

catastrofe per il mondo intero.Tutti verranno coinvolti, perché Israele e gli altri maggiori 

poteri possiedono missili ed altre armi che sono in grado di distruggere la terra per oltre 

cinque volte, facendo sembrare l'orrendo attacco contro Hiroshima e Nagasaki una nullità al 

confronto. Dato che i crimini Ebraici contro l'umanità vengono denunciati su tutto internet, gli 

Ebrei stanno nuovamente reagendo per distrarre le persone e spostare l'attenzione della 

popolazione, in maniera non diversa dalla Seconda Guerra Mondiale, in cui Adolf Hitler li 

aveva denunciati. Il risultato è lo sterminio di massa di milioni di Gentili.

"Possediamo diverse centinaia di testate atomiche e di razzi e possiamo lanciarli verso 

obiettivi in ogni direzione, forse anche a Roma. La maggior parte delle Capitali Europee 

sono obiettivi della nostra aeronautica. Lasciatemi citare il Generale Moshe Dayan: 'Israele 

deve essere come un cane pazzo, troppo pericoloso da disturbare'. A questo punto 

considero tutto quanto senza speranza. Dovremo cercare di evitare che le cose arrivino a 

questo punto, sempre se è possibile. Le nostre forze armate, tuttavia, non sono le 

trentesime più forti al mondo, ma piuttosto sono al secondo o terzo posto. Abbiamo la 

capacità di portare il mondo giù insieme a noi. E posso assicurarvi che accadrà prima che 

Israele sprofondi".

- Martin Van Creveld, professore Israeliano di storia militare all'Università Ebraica di 

Gerusalemme durante un'intervista alla rivista settimanale Olandese: Elsevier, 2002, n. 17, 

pag. 52-53

Le parole qui sotto devono essere vibrate. Più persone fanno questo rituale, meglio è, 

perché ci sono sia forza che potere nel numero. 

Alcune delle parole qui sotto sono gutturali. Significa che molte sillabe vengono vibrate nel 

retro della gola. Fate del vostro meglio, e fate pratica con le parole [ho incluso un mp3 delle 

parole che potete tutti quanti scaricare] il più possibile prima di eseguire il rituale. 

Molte parole in questi rituali sono gutturali, simboleggiate dalla "KH" [In questo rituale c'è 

soltanto una parola che è gutturale]. Significa che molte sillabe vengono vibrate nel retro 

della gola. Fate semplicemente del vostro meglio.

Vibrate il paragrafo qui sotto per 9 volte :

OHM-USH • AHV-OH-HUHY • AHM-AHKH-LEEM • SHEE • AHV-OH-HUHY 

Pronuncia Italiana :

OM-ASH . AV-O-HAI . AM-AKH-LIIM . SHII . AV-O-HAI

Vibrate con intenzione per 9 volte :

 Vibrate AUM

 Il Dio di Israele ha perso tutto il potere



 Gli Ebrei hanno perso permanentemente e completamente tutto il potere e l'influenza

sui Gentili

 Le profezie di guerra, distruzione e desolazione contro i Gentili sono fallite 

completamente e permanentemente

 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/Reverse-Exodus-15-3.mp3

Cliccate questo link per il rituale originale in pdf in inglese :

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Reverse_Exodus153.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


