Rituale per Scatenare la Coscienza Bianca e l'Azione
Questo è stato postato dalla HP Maxine Dietrich. Tutti i Satanisti Bianchi devono farlo!
TUTTI QUANTI, SALVATE IL VOSTRO POPOLO DALLA MINACCIA EBRAICA! NE
ABBIAMO AVUTO ABBASTANZA.
Per le persone Nere c'è ANCHE un altro Rituale in corso, ecco il link :
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/11-13-16_Ritual.pdf
___
Potete cominciare questo rituale in ogni momento, preferibilmente immediatamente. Questo rituale
può essere fatto per tutte le volte che volete. Più ne fate meglio é.
Nei giorni 13-14 Novembre 2016 la Luna Piena è in un aspetto estremamente potente che
continuerà anche nei successivi 2-3 giorni.
Rituale per Scatenare la Coscienza Bianca e l'Azione
Scrivete o incidete le seguenti Rune :
Óðal Sól Óss
Le Rune possono sia essere incise nel legno, che scritte sulla carta. Se incidete le Rune, vibrate ogni
Runa mentre la state incidendo.
Per incrementare il potere delle Rune quando eseguite questo rituale per la prima volta potete
dipingerle con il vostro sangue. Data la difficile situazione della nostra razza, questo rituale ha
bisogno di tutto il potere che noi possiamo dargli. Se usate il sangue, questo dovrebbe essere fatto
una volta sola. Dovreste vibrare continuamente il nome della luna mentre la dipingete.
Ci sono diverse maniere di vibrare le Rune. Sentitevi liberi di usare qualsiasi metodo che si adatta a
voi. La combinazione di tutte le persone che eseguono il Rituale si unirà in termini di potere.
Per ripetere questo rituale, semplicemente concentratevi sulle vostre Rune scritte o incise e vibratele
come descritto qui sotto. La vostra tavoletta di Rune o i vostri i fogli devono essere conservati in
sicurezza in un posto sicuro e devono essere tirati fuori soltanto quando eseguite questo rituale.
IL RITUALE
Incrementate le vostre energie [Vedere il link più sotto], e recitate la seguente preghiera :
Nel Nome di Satana, noi richiamiamo i Poteri dell'Inferno, i Veri ed Originali Dei della Razza
Bianca affinché vengano avanti e si manifestino. Satana, Vero Dio, Onnipotente ed Ineffabile, Tu
che sei stato Padre della Razza Bianca Ariana che si riflette a Tua immagine e somiglianza, noi Ti
chiediamo di riporre i Tuoi poteri su di noi.
Risveglia tutto il nostro Popolo Bianco Ariano verso la minaccia Ebraica che lavora per
distruggerci. Incita il nostro Popolo Bianco Ariano all'azione. Infondi il nostro Orgoglio Bianco
Ariano Ancestrale. Risveglia i nostri Fratelli e Sorelle Bianchi Ariani verso la minaccia del

Cristianesimo, dell'Islam, e dei simili programmi Ebraici in modo che possano essere
completamente e accuratamente distrutti per sempre.
Infondi il Potere della Tua Protezione alla nostra Razza Bianca ed ai Tuoi Figli Bianchi in tutto il
mondo.
Che Lode, Onore e Gloria siano dati a Te, Nostro Vero Padre, ed ai Nostri Dei Originali!! Noi siamo
i tuoi Diretti Discendenti e Figli!!
__
La preghiera qui sopra può essere recitata sia a voce che mentalmente.
Adesso vibrate Óðal, Sól, Óss, per 88 volte, mentre vi concentrate sulle vostre Rune. Vibratele
tutte insieme, non separatamente. Óðal, Sól, Óss è una ripetizione, poi Óðal, Sól, Óss…
Quando avete terminato, recitate quanto segue con intenzione :
Tutte le Persone Bianche adesso sono coscienti della razza
Tutte le Persone Bianche sono coscienti e critiche verso il problema Ebraico
Tutte le Persone Bianche stanno agendo per assicurare l'esistenza della nostra Razza Bianca
Tutte le Persone Bianche stanno lavorando verso un futuro sicuro per i nostri Figli Bianchi
Vibrate SATANAS
Poi chiudete il rituale dicendo :
HAIL SATANA E LA SUA RAZZA BIANCA PER SEMPRE!!
Per le persone più esperte, potete incrementare le vostre energie facendo qualsiasi cosa che funziona
per voi.
Incrementare le vostre Energie (pag. 2)
http://web.archive.org/web/20160509022904/http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Informazio
ni_Importanti_Inversione_Torah.pdf
La Cabala delle Rune in Pdf (pag 147) :
http://web.archive.org/web/20160412081031/http://www.itajos.com/PDF/Meditazione
%20Satanica.pdf
Archivio Zip Audio Mp3 della Cabala delle Rune :
http://www.exposingchristianity.com/Runic%20Kabalah%20Audio%20CD.zip
Pagina web di ItaJoS delle Rune :
http://www.itajos.com/X%20MAGIA%20SATANICA/RUNE%20INDEX.htm

