Potenziamento del Serpente per i Gentili
Le seguenti parole vanno vibrate. Vibrando queste parole, verrà rimossa un'altra potente
maledizione biblica. Più persone fanno questo rituale meglio è, perché ci sono sia forza che potere
nel numero. Stiamo togliendo le armi dalle mani del nemico. Gli effetti di questo rituale avranno
come risultato il pieno potere per noi Gentili.
Fate pratica con le parole [Ho incluso un mp3 delle parole che si può scaricare] il più possibile
prima di fare il rituale].
Vibrate le seguenti parole per 18 volte. Significa vibrare ognuna delle parole qui sotto, una dopo
l'altra dalla prima all'ultima. Questa è una volta. Poi vibrate la stessa cosa ancora ed ancora finché lo
avete fatto per 18 volte.
MAHT-OHT-AHM–TEH . NOHR-HAH-A . AYT-HAM . AHL-VEE-IVE .
MEEN-EEN-AHT-LUH . UUUY-HEEY-IVE . UUUH-AYT-HAM . SHEEE .
UUUKH-EEL-SHAHY-IVE
Pronuncia Italiana :
MAT-OT-AM–TE . NOR-HA-A . EIT-HAM . AL-VII-EIV . MIIN-IIN-AT-LA . UUI-HIIAIV .
UU-EIT-HAM . SHII . UUKH-IIL-SHAI-EIV
Dopo aver vibrato il paragrafo qui sopra per 18 volte, affermate con intenzione quanto segue :
Vibrate AUM
Tutti gli ostacoli vengono totalmente, permanentemente e completamente rimossi!
Satana ha piena potenza!
Satana ha Potere Supremo ed Invincibile!
Il Potere Supremo ed Invincibile di Satana é 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://666moon.webs.com/Exodus%207%2012.mp3
Cliccate questo link per il rituale originale pdf in inglese :
http://josgreece.angelfire.com/E_7_12.pdf
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

