
Disarmare il Nemico: Restaurare la Giustizia

Vibrate il seguente paragrafo di parole per 9 volte. Questo significa vibrare ognuna delle parole qui

sotto, ogni parola dalla prima all'ultima. Questa è una ripetizione. Poi, vibrate la stessa cosa ancora

e ancora finché lo avete fatto per 9 volte.

SSS . AHV-OH-HUHY-MEHN . EET-EE-AYM .

MAHT-AHK-DEETS-UHV/W . AHV-OH-HUHY . AYD-V/WAH .

TAHL-AHKH-AHN . TOHZ . EE- EESH-AHRT . TAHP-SHEEM-AHL .

KAHT-EE-MUU- KAHT . NOHSH-AHL-LAHKH-UHV/W .

KHAHL-TSEEYH .OHL . KHEE-AHL-AH . RAH-TSUUYH .

EEL-K-LAHK

Pronuncia Italiana :

SSS . AV-O-HAI-MEIN . IIT-II-EIM .

MAT-AK-DIITS-AV/W . AV-O-HAIA . EID-V/WA .

TAL-AKH-AN . TOZ . II-IISH-ART . TAP-SHIIM-AL .

KAT-II-MUU-KAT . NOSH-AL-LAKH-AV/W .

KHAL-TSII . OL . KHII-AL-A . RA-TSUUIIA .

IIL-K-LAK

Dopo aver ripetuto per 9 volte il paragrafo qui sotto :

Vibrate V/W--A--V/W . V/W--A--V/W . V/W--A--V/W

[Pronuncia V/W--AA--V/W]

Quindi affermate con intenzione per 9 volte :

- Tutte le armi formate contro gli Ebrei sono completamente efficaci contro di loro in ogni maniera 

ed in ogni momento.

- Tutte le accuse ed i giudizi contro gli Ebrei prevalgono, hanno successo e sono istituiti 

efficacemente e permanentemente, in ogni maniera ed in ogni momento.

Dopo aver ripetuto per 9 volte le affermazioni qui sopra vibrate

V/W--A--V/W . V/W--A--V/W . V/W--A--V/W

Una volta ancora per chiudere il rituale.

HAIL SATANA PER SEMPRE!!

Fine del Rituale

------

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://666moon.webs.com/I5417.mp3

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

http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/I5417.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


