
Primo Rituale di Inversione della Torah di Ottobre 2015

Questo rituale può essere ripetuto quante volte volete. Potete cominciare questo rituale in 

qualsiasi momento.

Le parole qui sotto devono essere vibrate. Vibrando queste parole, si impedirà agli Ebrei di 

spostare la colpa e verranno obbligati a  pagare per i loro crimini contro l'umanità, insieme ai

loro tirapiedi criminali Gentili. Questo distruggerà il nemico. Più persone fanno questo rituale,

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 qui sotto sono gutturali. Questo significa che 

molte sillabe vengono vibrate nel retro della gola. Fate semplicemente del vostro meglio. 

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 QUI SOTTO PER 9 

VOLTE :

uhss . hahgg . ahgg . sheeb . mah’-ah . lohkh-uhl . 

eek . mahkh-oht-uhb . rahg-ahh . rayg-ahl-uhv .

lay-ahr-sssee'-yh . yayn-uhb . lohkh-uhl . khahl-seen-uhv 

Pronuncia Italiana :

ASS . HAGG . AGG . SHIIB . MA'A . LOKH-AL .

IIK . MAKH-OT-AB . RAG-AA . REG-AL-AV .

LEI-AR-SII'A . IEIN-AB . LOKH-AL . KHAL-SIIN-AV

Vibrate SATANAS

Dopo aver vibrato SATANAS, affermate il seguente paragrafo con intenzione per 9 volte:

Il popolo Ebraico e di Gentili che consapevolmente e intenzionalmente li aiutano e li 

sostengono nei loro crimini contro l'umanità vengono tutti ritenuti responsabili. Il popolo 

Ebraico ed i loro tirapiedi Gentili vengono puniti severamente per tutti questi crimini e per 

molti altri.

Quando avete affermato quanto sopra, poi

Vibrate SATANAS

Vibrate AUM

E dite: 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://josgreece.angelfire.com/N1526.mp3

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

http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/N1526.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


