
Rituale di Inversione della Torah per Invertire la Maledizione sul Caprone

Le parole qui sotto devono essere vibrate. Vibrando queste parole, si impedirà agli Ebrei di 
spostare la colpa sui Gentili, perché queste letture annuali della Torah mantengono i Gentili 
legati e sotto la maledizione, in modo che la popolazione rimanga sotto lavaggio del cervello 
e sotto il controllo degli Ebrei. 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 :

RAHB-DEEM-AHB . REE-AHSS-HAH-TEH . KHAHL-EESH-AYV . HAHR-YAYZZ-UHG

TSEHR-EH-LEH . MAHT-OHN-OH-AH-LOHK-TEH . VAHL-AH . REE-AHSS-HAH .

AHSS-AHN-AYV 

Pronuncia Italiana :

RAB-DIM-AB . RI-ASS-HA-TE . KHAL-IISH-EV . HAR-IEIZZ-AG .

TSER-E-LE . MAT-ON-O-A-LOK-TE . VAL-A . RI-ASS-HA .

ASS-AN-EIV

 Vibrate AUM
 L'intero mondo Gentile è pienamente cosciente degli Ebrei e dei loro crimini contro 

l'Umanità.
 Dare la colpa dei loro crimini ai Gentili ha smesso di avere effetto.
 Il capro espiatorio Ebraico è ritornato indietro agli Ebrei ed ha rimandato loro indietro 

tutte le loro bugie ed i loro crimini.
 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.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse_Lev_16_22.mp3

Cliccate questo link per il rituale originale in pdf in inglese :
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Lev_16_22.htm

Invocazione a Satana :
[Questo passo è opzionale perché gli Dei vogliono che noi vibriamo i versi e le affermazioni il
più spesso possibile]
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
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