
Importante 27 Agosto 2016

(Tradotto da http://josministries.prophpbb.com/post79538.html#p79538)

Questo è un promemoria per tutti affinchè si continuino a fare i Rituali di Inversione della Torah, 
specialmente quello dei 72 nomi dell'abominio.

http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse_Rituals.htm

Questo è l'elenco completo di tutti i Rituali di Inversione della Torah che faremo. Lo Yom Kippur 
inizia in Ottobre. Questo darà il via ad un nuovo anno per il nemico, di nuovo, e noi dobbiamo 
andargli dietro ed invertire la loro robaccia maligna. Questi rituali stanno funzionando! Dobbiamo 
continuare a farli. Anche quanto cominceremo a lottare contro l'Islam con la guerriglia spirituale.

TUTTI dovrebbero fare questi rituali. A meno che non ci sia una ragione seria, come ad esempio 
essere minorenni e non essere liberi di farlo, chiunque sia pienamente in grado e non sta facendo 
questo rituali è un parassita. Poche persone qui possono apprezzare quanto siamo fortunati a poter 
stare con Satana. Quelli fra noi che sono liberi di stare con lui, come ad esempio negli Usa dove 
siamo liberi di adorare chi vogliamo [nel senso che nessuno può sbattere giù la vostra porta di casa 
e giustiziarvi per la vostra scelta religiosa, legalmente].

Dopo ci concentreremo su distruggere ed annientare l'Islam. Come he ripetutamente dett, non ho 
mai incontrato nulla [nemmeno il Crisianesimo fondamentalista] di così marcio come l'Islam. 
L'Islam è male puro. Inoltre [e questo include il Cristianesimo], dato che questi programmi vili e 
folli usano la paura, l'energia che viene messa in essi da parte dei loro credenti illusi crea un'aura 
[per mezzo della paura], rendendo queste cose credibili per la popolazione. Questo marciuea ha 
un'aura, e per le persone fra noi che sono psichiche questo si può facilmente sentire. E' così che 
questo programmi prosperano, perchè sono stupidi e folli. Qualsiasi persona capace di pensare che 
non sia sotto il loro incantesimo riderebbe. Inoltre, come in quella marcia Bibbia, ci sono molte 
contraddizioni in quel folle Corano.

Voglio anche aggiungere che, come per il Cristianesimo, anche nell'Islam ogni cosa è rubata e 
corrotta dalle religioni Pagane che lo precedono.

Mentre studiavo l'Islam, che è totalmente schifoso e folle oltre la ragione, io stessa sono sempre più 
grata a Satana, ogni giorno di più. Ognuno di noi dovrebbe essere molto grato che nessuno che 
abbia trovato Satana sia stato DANNATO nell'Islam. Milioni di persone che sono CONDANNATE 
sotto i programmi nemici come l'Islam [in cui c'è analfabetismo diffuso in molta della popolazione 
dove prospera questo programa] non hanno scelta. Libri, scritti ed informazioni vengono 
pesantemente censurati e l'unico materiale scritto disponibile è il DANNATO Corano, e milioni di 
persone sono letteralmente condannate sotto di esso.

Inoltre, come ho detto prima, molti vengono obbligati a memorizzare tutto questo pezzo di robaccia 
letteraria tossica. Anche solo studiarlo non va bene per la propria salute mentale, è veramente folle, 
ma saturare la propria mente e l'anima con questo è veleno spirituale. E' per questo che molti 
Musulmani commettono crimini violenti contro degli innocenti. Il loro cosiddetto "dio" è un 
assassino ed un bugiardo. Questo si manifesta nei credenti illusi, che per secoli hanno perpetrato 
niente altro che violenza, spargimento di sangue, massacro, tortura e sterminio di massa. Come il 
Cristianesimo, l'obiettvo dell'Islam è riportare la civiltà e la società indietro negli Anni Bui. 

Questa NON è una cosa da prendere alla leggera. I parassiti pigri che sono qui e che sono 
pienamente in grado di fare e non fanno niente POTREBBERO venire influenzati. Osservate cosa 
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sta accadendo in Europa. A meno che non lottiamo, questo veleno schifoso avrà successo a 
distruggere il mondo intero. 

Satana ha detto empaticamente che quelli che non fanno niente nel senso della guerriglia sprituale 
non sono di nessuna importanza per lui.

Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
http://www.joyofsatan.com

La Civilità non è una cosa da dare per scontata.
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