
*ATTENZIONE: IL PROGRAMMA CORRENTE DI RTR NON È CONDIZIONATO DA QUESTO 
RITUALE! QUESTO SI TRATTA DI UN'AGGIUNTA CHE SARÀ COMUNQUE DEVASTANTE 
INCLUDERE, SOPRATTUTTO IN OCCASIONE DELL'ECLISSI LUNARE DEL 26 MAGGIO.

Il programma corrente: https://www.josita.org/biblioteca/rituali/Archivio/Programma%20Rituali
%20di%20Inversione%20della%20Torah%20-%20dal%2019%20maggio%20all
%E2%80%991%20di%20giugno%20-%20prima%20di%20un%20aggiornamento.pdf

Questo rituale è composto da testi nascosti e segretissimi degli ebrei, i quali non li hanno mai resi 
“pubblici”. Fino a poco tempo fa, perché ne avevano un disperato bisogno.

La ragione di questo è semplice: trovare questi testi e usare la giusta conoscenza significa la loro 
distruzione. Ho dubbi sul fatto che si aspettassero che questi testi venissero trovati dai Goyim, ma 
ecco, la dannazione arriva e basta, no?

Essenzialmente questo è distruggere il diagramma della protezione della loro anima. Stanno 
usando un diagramma che hanno usato per secoli, che fa parte di libri che solo i membri più 
avanzati usano. Non nominano affatto questi libri al pubblico, come se non fossero mai esistiti. 

Dovreste guardarlo come una “mappa”, dove loro vibrano e fanno numerose meditazioni su 
questo. Un’altra cosa come questa è “l’Albero della Vita” ebraico, che è noto da molti qui. Ogni 
triade corrisponde ad aspetti di quella che qui chiamiamo “l’Anima Ebraica".

Questo diagramma e la loro stessa anima saranno rimossi come la buccia di una cipolla da questo 
rituale. Come ci si dovrebbe aspettare, ciò potenzierà notevolmente i nostri rituali contro di loro.

Per quelli che non sanno e pensano che questo rituale sia complesso, non lo è affatto. Pur questa 
è una delle meditazioni protettive più avanzate degli ebrei (usata solo dai rabbini e simili o 
comunque ebrei di livello superiore), questo è solo un semplice rituale.

Il funzionamento di questo rituale è semplice. Si invertono questi nomi e si cancella il quadrato che 
vi è associato. Questo rituale del nemico è costruito attorno ai loro 4 “Arcangeli” maggiori, che 
sono parole in codice per le forme di pensiero e barriere protettive ebraiche. Queste saranno 
spazzate via con questo rituale, insieme a molte altre forme di pensiero protettive.

A proposito dell’ebraico, c’è il trucco. Mentre queste parole sono basate sull’ebraico [come Rafael 
o Uriel in questo rituale], ci sono anche altri nomi rubati che gli ebrei hanno rubato da altre lingue. 
Questi possono essere invertiti e saranno invertiti da questo rituale, e cancellarli è un gesto per 
cancellarne l'esistenza in tutti i livelli dell’esistenza.

Molti di questi testi sono tenuti dai rabbini più anziani, piuttosto nascosti, lontano da ogni Gentile. 
Ora però che il nemico ha bisogno della massima assistenza spirituale a causa dei danni che 
ricevono dai nostri RTR, hanno reso pubblici alcuni di questi testi.

Questo rituale specifico cancellerà completamente le loro protezioni. Queste protezioni 
costituiscono protezioni di alto livello e non sono vaghe, come altri loro rituali ben noti. Per coloro 
che comprendono le connotazioni nascoste, vedrete cosa significano nell'affermazione. Si tratta di 
spazzare via tutte le loro difese e di fermare i loro avanzamenti, ma anche di ottenere la vittoria su 
di loro.

l rituale è stato calcolato numerologicamente per fare il massimo del danno, quindi non sono 
necessarie meno ripetizioni. In effetti, questo rituale sarà piuttosto breve una volta che avrete 
preso la mano.

È anche formulato in modo da accelerare tutti i risultati degli altri rituali e distruggere le ultime 
difese che il nemico sta mettendo insieme.

https://www.josita.org/biblioteca/rituali/Archivio/Programma%20Rituali%20di%20Inversione%20della%20Torah%20-%20dal%2019%20maggio%20all%E2%80%991%20di%20giugno%20-%20prima%20di%20un%20aggiornamento.pdf


Il prossimo Rituale dopo questo sarà di carattere costruttivo e costruirà sulle rovine del nemico, a 
beneficio dei Satanisti e per promuovere le energie per creare un mondo nuovo e migliore.

COME FARE IL RITUALE:

ATTENZIONE: FATE UN’ADEGUATA PULIZIA, PROTEZIONE E INNALZAMENTO DELLE 
ENERGIE PER OTTENERE IL MASSIMO IMPATTO DI QUESTO RITUALE E LA SICUREZZA 
PERSONALE. SE AVETE BISOGNO, CHIEDETE A SATANA DI MANDARVI UN DEMONE PER 
AIUTARVI CON IL RITUALE. LORO *MANDERANNO* QUALCUNO, ANCHE SE NON RIUSCITE 
A PERCEPIRLO. DOPO IL RITUALE, PULITE VOI STESSI MOLTO BENE CON UN MANTRA 
DEL SOLE E/O RIMANDANDO INDIETRO LE LORO MALEDIZIONI.

1. Nell'immagine fornita [scorrere sotto], ci sono delle frecce. Queste indicano la direzione. 

2. Si parte dalla prima parola [IAN-ODA], la si vibra con odio e con l'intento di distruggerla, UNA 
VOLTA, poi si cancella il primo riquadro in cui è inserita. Dopo averla cancellata, ci si deve 
focalizzare sul fatto che è stata distrutta in modo permanente.

3. Dopodiché si passa alla prima triade, che va fatta x6 volte per ogni nome [Lae-YOHA, Lae-
Yoha ecc., poi Lea-Far, Lea-Far ecc.] Una volta completate questa triade, si cancellano le 
lettere e si passa alla triade successiva nello stesso modo.

4. Quando tutte le triadi sono state completate, si passa al centro e si fanno x6 volte le due parole 
più lunghe, cancellandole allo stesso modo e terminando questi quadrati.

5. Cancellare la Stella Ebraica e invertendo la sua parola.

6. Vibrare IANODA una volta e procedere con l'affermazione distruttiva per tutti questi quadrati 
per terminarli.

Poi si fanno le Affermazioni x3 volte [tutti i punti vanno fatti insieme, in un turno].

Massimizzare il Potere di questo Rituale:

Per quelli molto avanzati, la visualizzazione e intenzione hanno un ruolo fondamentale. Sapete 
come focalizzarli.

Questo rituale può essere inserito in una serie di RTR finale e Uccisione del Tetragrammaton RTR. 
Può essere aggiunto all'inizio o alla fine di una sequenza di:

RTR Finale —> Uccisione del Tetragrammaton —> Frantumare le difese spirituali ebraiche

OPPURE:

Frantumare le difese spirituali ebraiche —> RTR Finale—> Uccisione del Tetragrammaton

Entrambe le sequenze sopra descritte funzionano. Personalmente, ho trovato la prima davvero 
devastante per loro. Tutte e due vanno comunque bene.



FAQ SUL RITUALE

1. Quante volte devo farlo?

Un paio di volte alla settimana sarebbe l'ideale per potenziare i risultati di tutti gli altri rituali.

2. Come leggo le lettere?

Cercate di leggere tutto ciò che vedete, così come lo vedete. La pronuncia non deve essere 
perfetta perché funzioni. [la pronuncia è in inglese americano]

3. Posso farlo senza cancellare le lettere?

È possibile, ma dovrete visualizzare la cancellazione di queste cose. Per questo particolare rituale 
è meglio cancellare, sia nel programma Paint del computer che nella mente. In questo modo si 
concentra l'energia distruttiva di disfacimento sul bersaglio.

4. Può essere usato per singoli ebrei parassiti?

Sì, è possibile. È giunto l’ora che anche i Gentili abbiano un'arma astrale contro gli ebrei. Tuttavia, 
se fatto collettivamente, avrà effetti devastanti su coloro che contano di più nel loro gruppo.

5. Che ne è dell'affermazione nel Rituale? Che cos'è l'Anima dell'Egitto?

Questo è un linguaggio simbolico per noi, collettivamente. I rabbini, essendo esperti rispetto ai 
Gentili spiritualmente ignari, capiranno meglio questo punto. Nei loro intricati testi, si riferiscono ai 
loro principali nemici spirituali come all’ “Anima dell'Egitto". Egitto sta per i Gentili spiritualmente 
avanzati ed è un concetto metafisico come Amalek o Esav. 

6. Cosa sono queste affermazioni?

Queste affermazioni attaccano segmenti specifici che corrispondono a queste "difese" che hanno 
impostato, distruggendole tutte.

7. Devo aumentare le mie energie prima di fare questo Rituale?

Sì, dovresti farlo.

8. Non ho tempo di fare il rituale, posso comunque farlo mentalmente o sussurrarlo?

Sì, sicuramente. L'importante è la focalizzazione.

9. Questo Rituale è specifico per affrontare questioni come l'Ordine Mondiale Ebraico?

Leggendo l'affermazione, sì, certo. Chi cazzo vuole Klaus Schwab come leader in una distopia 
comunista?

10. Qual è il Karma Negativo nel Rituale?

Il Karma negativo corrisponde a tutti i "peccati" che gli ebrei hanno trasferito sui Gentili. Abbiamo 
fatto altri Rituali per restituire loro anche questo.



PRONUNCE [Inglese americano]

[The H here is not to be vocalized, it's almost not heard]

IANODA: EE-AAHN-OH-DA
LAE/YOHA: LAH-EH • YOH-HAH
LEA/FAR: LEH-AH • FAH-RR
LEIR/VAG: LEH-EER • VAH-GG
LEIR/ZA: LEH-EER • ZAAH
LEIR/AB: LEH-EER • AAHB
LEIMH/SH: LEH-EEM-HH • SH
LEI/RU: LEH-EE • RUU
LE/MAR: LEH • MAH-RR
LE/AI/GAR: LEH • AAH-EEE • GAH-RR
LIVA/KOK: LEE-VAH • KOHK
LEI/DAP: LEH-EE • DAH-PP
LEA/KH/EEM: LEH-AH • KKHH • EEMM
HAIKAT/ZUH/Y[EE]: HAH-EE-KAHT • ZUH • EE [The last Y is a high EE sound]
AHAY/IKAZ/UH/T: AAH-HAH-EE • EE-KAHZ • UHH • TT
MEE-DU-EHY: MEE-DU-EH-EEYY
IANODA: EE-AAHN-OH-DA

• AH as in Saw, Awe, Paw
• AI or AY as in Bay, Say, Aim
• DH a hard TH, as in The
• DU as in Doom
• EE as in Meet, Seed, Seem
• EEYY as in Pee but elongated like the Y in Day
• EH as in Let, Set, Met
• GG lightly vibrated as in Gate but holding the GG
• FAH as in Fad, Family
• HH as in Hot, HH vibrated in the back of the throat
• I or IH as in Sit, Miss, Hit
• KOHK as in Coke, Coal, Course
• KH vibrated lightly in the back of the throat
• RR vibrated and rolled
• OH as in Open, Cold, Bold
• OO as in Zoom, Bloom
• TT vibrated lightly between two front middle teeth closer to the top pallet
• TS as in Pizza, Bats, Mats
• U as in Put, Hoof, Hook
• UH as in Hut, Hum, Mud
• YOH as in Yoga
• ZAH as in Zap



———
Affermazione:

Ora, affermare per 3 volte:
• La protezione spirituale di tutti gli ebrei e i rabbini è permanentemente morta e cancellata.
• Gli angeli e le forme pensiero degli ebrei sono ora permanentemente morti e cancellati.
• Gli ebrei sono indifesi da ogni e qualsiasi lato e in ogni e qualsiasi mondo di esistenza.
• Tutto l'odio, gli attacchi psichici e il karma negativo si sono manifestati completamente sugli ebrei 

e sul popolo ebraico.
• Gli ebrei sono completamente indifesi contro Satana e i Suoi Dèmoni.
• L'Anima dell'Egitto ha sopraffatto quella della Guidea. L'anima della Guidea è rotta, distrutta e 

frantumata in tutti i livelli dell'esistenza, adesso e per sempre.
• Tutti i piani ebraici di conquista del mondo sono falliti, e gli ebrei sono stati sconfitti 

completamente e permanentemente.

AVE SATANA PER SEMPRE!!!

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 26 maggio 2021, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=57248

webarchive http://web.archive.org/web/20220612211405/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=57248

———
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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