
Saluti a tutta la nostra famiglia satanica.

Qui di seguito troverete l'ultimo programma dei rituali. Questa volta sarà incentrato sugli affari 
globali che stanno sfuggendo al controllo. Normalmente non lo faremmo, ma per essere sicuri di 
tenere a bada il nemico lo faremo questa volta. Le sezioni e i giorni saranno incentrati sulle aree di 
lavoro.

Il prologo è corto, per far risparmiare tempo ai traduttori.

Il programma può essere iniziato anche il 13, ma la data d’inizio ufficiale è il 14.

Questo programma avrà rituali Anti-Guerra, rituali Finanziari e poi, alcuni rituali che devono essere 
nuovamente impressi. Se state leggendo le notizie, capite perché questo è assolutamente 
necessario.

Prima che la nostra parte possa prendere e risolvere qualcosa, questo programma di rituali è 
necessario. I Dèmoni si sono occupati della situazione globale, che sta andando letteralmente in 
tilt a causa delle opere del nemico.

India, Russia, Ucraina, Europa, Stati Uniti, Grecia e Turchia, Taiwan e Cina - la lista è infinita. Le 
forze planetarie e anche quelle politiche, oltre al nemico che è letteralmente il 90% della causa di 
tutto questo, sono qui al lavoro.

Anche se è chiaro che la situazione è a picco e questo è il cerchio naturale della storia, possiamo 
davvero attenuare il colpo. Sta accadendo un casino dopo l'altro e questo non è affatto un 
presagio di buone notizie.

Dopo la situazione del Co-Vid, la situazione ucraina, la situazione della "crisi energetica", la 
situazione della follia dell'inflazione e così via, la situazione sta sostanzialmente continuando. 
Stanno facendo andare il mondo in tilt di proposito, questo è deliberato ed è la loro agenda di 
destabilizzazione o "ordine attraverso il caos". È il loro copione. Il problema è che la persona 
media paga per questo, e che non è esattamente così che le cose miglioreranno.

Pensano che il caos che si sta verificando sarà sotto controllo, ma è probabile che questo possa 
rovinare tutto.

Quindi, in pratica, stiamo facendo questo programma per farli fallire miseramente, il tutto 
guadagnando punti per la nostra parte e per noi stessi e forzando la sorte a sfavore del nemico.

Tecnicamente parlando, il nemico si imbarcherà presto in una situazione vecchia di decenni in cui 
entrerà gradualmente nella sfera dell'ignoto caotico. Ma prima di questo, fa del suo meglio per 
creare i presupposti di un fallimento globale.

Dobbiamo quindi fare questo programma, nonostante le altre pianificazioni che vengono rimandate 
per questi giorni, in modo da poter agire.

È necessario farlo per evitare il peggio, che purtroppo si sta manifestando anche astrologicamente. 
Forse potremo evitare questo, se gli Dèi lo vorranno.

Dopo la conclusione di questo programma, la maggior parte di questi Rituali e di quelli che 
abbiamo saranno aggiornati e ne arriveranno di nuovi, come previsto.

Alcuni punti chiave:

1. Prima di fare i Rituali, assicuratevi di chiamare in preghiera il vostro Demone Custode affinché vi 
aiuti.



2. Pulite prima e dopo il Rituale.

3. Visualizzare è importante. Per esempio, immaginate che il nemico cada e così via nel rituale 
dell’Autorità Demoniaca e del Diritto di Governare le proprie Nazioni. In quello Anti-Guerra, 
immagina Zelensky e quell'ebreo col mantello Putin che vengono tolti dal potere e leader migliori 
prendono il loro posto e così via.

4. I giorni in GRASSETTO, dovrebbero essere oggetto di uno sforzo supplementare. Assicuratevi 
di distanziare le energie e gli sforzi del giorno precedente, per poter dare a questi un po' più di 
pressione necessaria.

5. Nel timer RTR, queste operazioni vengono eseguite quando il timer tocca 1:00:00 e 0:00:00. - 
Timer lo trovate qui https://www.evilgoy.com/

Sotto il Programma:

13. Anti Guerra RTR 1, Rituale Anti Guerra 3, Diritto Di Governare le Proprie Nazioni
14. Anti Guerra RTR 1, Rituale Anti Guerra 3, Diritto Di Governare le Proprie Nazioni
15. Anti Guerra RTR 1, Rituale Anti Guerra 3, Diritto Di Governare le Proprie Nazioni
16. Anti Guerra RTR 1, Rituale Anti Guerra 3, Diritto Di Governare le Proprie Nazioni
17. Anti Guerra RTR 1, Rituale Anti Guerra 3, Diritto Di Governare le Proprie Nazioni
18. Anti Guerra RTR 1, Rituale Anti Guerra 3, Diritto Di Governare le Proprie Nazioni
19. Autorità Demoniaca, Terminare il controllo finanziario Ebraico
20. Autorità Demoniaca, Terminare il controllo finanziario Ebraico
21. Autorità Demoniaca, Terminare il controllo finanziario Ebraico
22. Autorità Demoniaca, Terminare il controllo finanziario Ebraico
23. Autorità Demoniaca, Terminare il controllo finanziario Ebraico
24. Autorità Demoniaca, 72 Nomi
25. Autorità Demoniaca, 72 Nomi
26. Autorità Demoniaca, 72 Nomi
27. Autorità Demoniaca, 72 Nomi
28. Autorità Demoniaca, 72 Nomi

ndt- i testi dei Rituali li potete trovare nella Biblioteca, sezione Rituali

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 13 settembre 2022, link https://www.ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=77795

werbarchive http://web.archive.org/web/20221110235558/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=77795

———
A cura del Clero di GdS
Sito italiano - www.josita.org 
Sito inglese - www.satanisgod.org  
Biblioteca di Satana [ITA] - www.josita.org/biblioteca
Satan's Library [ENG] or various languages - www.satanslibrary.org 
Forum - www.ancient-forums.com
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