Terzo Rituale di Inversione della Torah dell'Ultima Settimana di Ottobre 2105
Rimozione degli Ostacoli che Impediscono al Serpente di Ascendere

Questo rituale può essere ripetuto quante volte volete. Potete cominciare questo rituale in
qualsiasi momento. Questo rituale è già stato fatto ma a causa delle ripetute letture
settimanali della Torah che ogni hanno inizia con la festa Ebraica di Yom Kippur, che è l'anno
nuovo Ebraico, deve essere rifatto. Stiamo seguendo le loro letture settimanali e stiamo
invertendo e cancellando le maledizioni.
Genesi 3:24
"Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da
ogni parte una spada fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita."
Le parole qui sotto devono essere vibrate. Vibrando queste parole verrà rimossa un'altra
potente maledizione biblica. Più persone fanno questo rituale e meglio è, perché ci sono sia
forza che potere nel numero. Gli effetti di questo rituale saranno il risveglio mondiale per
mezzo della rimozione degli ostacoli messi dal nemico al Serpente, che mantengono legato
il Serpente. Questo rituale avrà come
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. 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 sono gutturali. Questo significa che molte sillabe
vengono vibrate nel retro della gola. Fate il meglio che potete.

INCREMENTATE LE VOSTRE ENERGIE E VIBRATE IL SEGUENTE PARAGRAFO PER 9
VOLTE :
SSSS . MEEY-UHY-EYEKH-HAH . TSAY . KHEHR-EHD-TEH .
ROARM-SSHHEELL . TEHKH-EHP-HAH-TEEM-HAH .
VEH-RR-EHKH-HAH . TAH-AHL . TAY-YAV .
MEEV-UURR-KHAH--TEH . NEHD-AY--NAHG-LL .
MEHD-EHK-EEM . NAYK-SHAY-AHV . MAHD-AH-HAH--TEH .
SSHH-EHR-AHG-EYEV

Pronuncia Italiana :
SSSS . MII-IA-EIKH-HA . TSEI . KHER-ED-TE .
ROARM-SSHHIIL . TEKH-EP-HA-TIIM-HA .

VE-RR-EKH-HA . TA-AL . TEI-IEIV .
MIIV-UURR-KHA-TE . NED-EI-NAG-LL .
MED-EK-IIM . NEK-SHEI-AV . MAD-A-HA-TE .
SSHH-ER-AG-EAIV
Affermate con intenzione per 9 volte :





Vibrate AUM
MIIV-UURR-KHA
Il Serpente è libero. Il serpente ascende. Il Serpente è asceso per sempre!
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://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse324Ritual.mp3
Cliccate questo link per il rituale originale in inglese :
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse324Ritual.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

