
Rituale di Inversione della Torah di Novembre 2015

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

E' un dato di fatto che gli Ebrei controllino il 96 percendo dei media del mondo. Usano la censura e 
lavorano per distruggere la verità, rimpiazzandola con informazioni corrotte e bugie.

Le parole qui sotto devono essere vibrate. Più persone fanno questo rituale, meglio è, perché ci sono
sia forza che potere nel numero.

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.

AYF . TSEHR--'AH’--AH--LOHK . YAIN-UP--L’A'-- .

AHV-HUH-HUY . MAHTS-EEF-EH . MAHSH-EEM-UU .

TSEHR--'AH’--AH--LOHK . TAHFF-US . AHV-HUH-HUY .

LAHL-AHB . MAHSH-EEK . LEHV-AHB . AHM-USH .

AHR-AHK . NAYK-L’A’-- .

Pronuncia Italiana :

EIF . TSER-AA-'A'-LOK . IEIN-AP-L'A' .

AV-HA-HAIA . MATS-IF-E . MASH-IM-UU .

TSER-'A'-A-LOK . TAF-AS . AV-HA-HAIA .

LAL-AB . MASH-IK . LEV-AB . AM.ASH .

AR-AK . NEIK-L'A' .

Dopo aver vibrato il paragrafo qui sopra per 9 volte, affermate con intenzione quanto segue per 9 
volte :

• Vibrate AUM
• Gli Ebrei stanno perdendo il controllo dei media e di tutta la comunicazione totalmente, 

completamente e permanentemente.
• Tutti i media e la comunicazione adesso sono liberi per i Gentili.
• 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://dawn666blacksun.angelfire.com/Genesis_11_9.mp3

Cliccate questo link per il rituale originale in pdf in inglese :
http://dawn666blacksun.angelfire.com/11_9_Ritual.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
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