
Kol Nidrei

IMPORTANTE – SUI RITUALI DI INVERSIONE DELLA TORAH

Scrivo nuovamente tutto questo. Ci sono stati alcuni errori molto piccoli. Lilith mi ha detto che gli

errori non influenzeranno l’operazione, ma in ogni caso la ho riscritta.

Inoltre, diverse persone hanno scritto che avevano problemi a scaricare l’mp3 audio del sermone.

Nel ho caricato una copia corretta su un altro server, sembra funzionare bene. I link aggiornati

sono in fondo alla pagina.

Non potrei enfatizzare maggiormente quanto è importante fare questo rituale e ripeterlo, se potete.

Ho avuto infiniti problemi ed ostacoli per mettere insieme questo rituale, caricarlo online, etc. Il

nemico ha cercato di fermarmi ad ogni costo e mi ha dato battaglia incessantemente. Ho dovuto

rifare il rituale per diverse volge. Questo ha soltanto rinforzato la mia determinazione. Questo è

anche un feedback molto di valore per evidenziare quanto sia dannoso tutto questo per il nemico.

Inoltre, notate che ci saranno ulteriori rituali di inversione della torah su base settimanale a partire

da Ottobre.

----------------------

Sebbene questo rituale sia per l’ultima settimana di Settembre 2015, questo rituale può essere

ripetuto per quante volte volete. Potete cominciare il rituale in qualsiasi momento.

Le parole qui sotto devono essere vibrate. Vibrando queste parole, si fermeranno gli Ebrei che

danno la colpa agli altri e li obbligano a pagare per i loro crimini contro l’umanità. Questo

distruggerà il nemico. Più persone ci saranno a fare questo rituale, meglio è, perché c’è 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 3 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 3 

VOLTE :

TO-UV-ASH . OO-LL . AN-NA-TA-UV-SHU .

IEIR-A-SSE . OO-LL . ANNA-RA-SEV .

IEIR-DIN . OO-LL . ANN-AR-DIN . NIIM-HA-IAK .

OO-LL-HEIV . NIIR-IIR-ASH . OO-LL .

NIIL-AT-UUV-HA-MU . NIIL-EIT-AB .

NIIT-IIV-ASH . NIIK-IIV-ASH . NAR-ASH .

NOO-IA . NOO-LUK . NOO-AV . AN-TAR-A-KHII .

NOL-UK-AB . AV-OT-AL . UUN-EIL-HA . AB-HA .

MII-RUUP-IIK . MO-IE . DA . EZ . MII-RUP-IIK .

MO-IIM . AN-AT-ASH-FAN . LA . AN-RASS-HA-DU .

AN-MIIR-A-AKH-DU . AN-AB-AT-SHII-DUU .

AN-RAD-NII-AD . IEI-UUN-IKH-EIV . EISS-UN-IIK-EIV .

EIM-AN-OK-EIV . EIM-AR-AKH-AV . IEI-UUV-SHU .

EIR-AS-E-EV . EIR-DIIN . LAK

Vibrate SATANAS



Dopo aver vibrato Satanas, affermate con intenzione per 9 volte :

- Il mondo è ora pienamente consapevole dei secoli di crimini commessi dagli Ebrei contro 

l'umanità.

- Gli Ebrei sono tutti ritenuti colpevoli. Gli Ebrei pagano per questi crimini e per molti altri.

Vibrate SATANAS

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://www.itajos.com/RTR/Inversione_Torah_Set_2015.mp3

Pdf in Italiano :

http://web.archive.org/web/20160601174614/http://dawn666blacksun.angelfire.com/Inversione_Tor

ah_Set_2015.pdf

*Per aumentare le vostre energie, potete fare qualsiasi cosa funzioni bene per voi.

Leggete il file pdf "Informazioni_Importanti_Inversione_Torah.pdf"

http://www.itajos.com/RTR/Informazioni_Importanti_Inversione_Torah.pdf

Come potenziare ulteriormente i Rituali di Inversione

http://www.itajos.com/RTR/Potenziare_RTR.pdf


