
Un Giro Nella Nostra Armeria Spirituale degli RTR

Facciamo una passeggiata nella stanza della guerra e spieghiamo cosa fanno gli RTR a te stesso e al 

nemico, uno per uno. Ciò richiederebbe un'enorme quantità di tempo per spiegare tutto, quindi 

questa è una recensione molto breve per evidenziare alcune cose.

Shema RTR: Questo è uno dei RTR più potenti, che letteralmente scollega il nemico dalla loro 

forma di pensiero, distrugge la loro intera matrice e strappa la loro protezione allo stesso tempo. 

Questo è l'olio attraverso il quale il fuoco si moltiplica. Questo RTR è principalmente offensivo, ma 

rimuove l'influenza ebraica magica dalla persona che lo fa. Aiuta a sciogliere le maledizioni inflitte 

a qualcuno dalla matrice-ebraica, inclusa la povertà e qualsiasi altra cosa inflitta dal sistema ebraico.

Qualsiasi maledizione e qualsiasi cosa facciano gli ebrei dipende dallo Shema e ogni protezione che

l'ebreo fa per sé è anche direttamente legata a questo. Rimovendo tutto ciò è una delle cose peggiori

che possono potenzialmente accadere per loro, come tutti gli ebrei fanno lo Shema, dall'ultimo, ai 

cabalisti più giganti. Questo è devastante per loro e apre le porte attraverso le quali è possibile 

lanciare armi nucleari oltre la loro barriera.

72: Distrugge gli Ebrei a tutti i livelli, poiché il nome dei 72 viene usato non solo per attaccarci in 

ogni sorta di magia (dalla morte alla disgrazia), ma usano questo nome per benedire sé stessi in ogni

modo (ricchezza, protezione ecc.). Questo è un pieno successo su tutta l'anima ebraica, poiché 

coloro che hanno autorità e i loro lacchè hanno questi nomi incisi su di loro cantandoli ecc. Questo 

sta letteralmente distruggendo e cancellando la loro anima e tutto ciò che hanno fuori dall'esistenza. 

Poiché gli stessi nomi sono usati per maledirci, invertendoli, è come liberare la nostra stessa anima. 

Ognuno di questi nomi è usato offensivamente e difensivamente dagli ebrei, quindi togliamo il 

frutto delle loro offese e della loro difesa allo stesso tempo. Questo estingue l'anima razziale 

ebraica.

42: Questo è un rituale usato dagli ebrei per incitare la pace, il conforto e altri benefici su sé stessi. 

Come sopra, gli ebrei hanno intessuto questa preghiera nella loro anima razziale e personale. 

Distruggerlo equivale a spazzare via un'altra parte del loro potere. Il nome dei 42 è usato per 

maledire le persone e incitare alla morte, alla sfortuna e a molte altre cose morbose. Questi vengono

rimossi se si invertono costantemente i 42, e la nostra affermazione lancia su di loro queste 

maledizioni, svuota anche la loro influenza universale che è una delle cose principali dei 42.

Autorità Demoniaca RTR: questo RTR agisce su molti livelli. Un livello distrugge la sporcizia 

magica attraverso cui gli ebrei hanno legato la mente per non essere in grado di comunicare con gli 

Dei. Non solo a livello personale, ma a livello di istinto. Questo taglia la barriera tra Gentili e gli 

Dei a un livello più alto, e ci avvicina, in ultima analisi, disabilitando anche l'influenza del nemico 

su di noi Satanisti in pieno. Questo aumenta la nostra forza e la nostra potenza in ogni modo. Per 

conto dei nostri nemici, intensifica tutte le forze della loro distruzione e riduce la loro influenza 

completamente. Questo rituale apre le porte ai nostri ET per affrontare direttamente il nemico e 

distruggerli invadendo il loro cosiddetto "mondo spirituale".

Kol Nidrei: Questo rituale è un "lavarsi le mani" e purificarsi dal nemico dai loro giuramenti. Gli 

ebrei come tutti gli altri prestano giuramenti, che possono avere un potenziale potere, e anche 

questo rituale viene fatto per loro per sfuggire alla loro energia karmica dai gentili malfattori. 

Questo rituale è così necessario, che lo fanno una volta all'anno, e se non lo fanno, il loro anno va a 

finire male. Invertendoli, tutti i loro anni saranno di merda e si vendicheranno delle persone che 

hanno torto.



Ritenere il Nemico Responsabile RTR: agisce in modo diverso e diretto, ma abbastanza simile a 

quanto sopra. Questo rituale è drastico e include politici, corrotti cristiani e chiunque altro assista da

vicino gli ebrei ai loro crimini. Questo rituale intensifica le maledizioni negative che abbiamo già 

messo su entrambe, alla fine le distrugge ancora di più. Questo strappa la loro protezione contro le 

persone e la loro capacità di individuare le situazioni. Aggiunge anche un'energia extra negativa a 

ciò che abbiamo già messo sul nemico, distruggendo pastori corrotti, zombi cristiani, fazioni 

terroristiche "ISIS" e tutti questi zombi ebrei radicali che mettono il mondo nella stupidità e 

nell'angoscia.

Comunicazioni: questo rituale è un assolutamente Nucleare. Questo rituale ha distrutto l'intero 

establishment delle comunicazioni del nemico, per esempio i media Kosher ecc. Ciò causa errori di 

comunicazione sul nemico, distrugge la pianificazione, ma anche la loro comunicazione spirituale, 

per sempre. Li distrugge in un livello molto profondo. Questo rituale sulla persona che lo fa, 

scioglie la mente dall'influenza sovversiva ebraica, dallo sfarfallio astrale e da qualsiasi altra cosa 

che impedisce la comunicazione spirituale.

Disarmare il Nemico: Restaurare la Giustizia RTR: questo rituale aumenta fortemente tutte le forze

schierate contro il nemico, indipendentemente dalle loro forze. Questo li renderà senza aiuti e 

indifesi contro queste forze e getta fuori dalla finestra la loro capacità di difendersi da questi 

attacchi. Ciò distrugge anche la possibilità per gli ebrei di eludere il giudizio mentendo, l'inganno, o

mezzi spirituali e trucchi mentali ebraici (come è stato affermato prima da qualche “Bradipo” nel 

gruppo) alla fine rendendoli vittime delle loro azioni e altro ancora.

Diritto di Governare le Nostre Nazioni: il titolo è auto esplicativo. Questo RTR scioglie tutti gli 

incantesimi fatti contro i Gentili che li indeboliscono e li costringono a rinunciare alle loro nazioni, 

ad abbandonarli e a lasciarsi distruggere. Questo mostra l'ebreo e punisce severamente tutti quelli in

potere che agiscono su quella strada per aiutare il nemico. Questo dà vigore ai Gentili per 

continuare la guerra contro gli ebrei e richiedere la loro razza, il loro paese e il loro destino agli 

oppressori ebrei. Libera direttamente i Gentili da ogni catena di ebrei imposti che ci sono, mentre 

distrugge l'influenza degli ebrei su di loro, così gli ebrei non prendono più piede. Il risultato finale 

cercato da questo Rituale è l'ultima riconquista delle nostre terre, nazioni, Stati e tutto ciò che 

l'ebreo cerca di derubare da così tanto tempo. Questo offre punizioni a coloro che lavorano per fare 

ciò.

Invertire la Maledizione sul Serpente RTR: Si spiega da solo, questo RTR inverte i luoghi 

maledetti del Serpente di Satana altrimenti noto come Kundalini, che tratta direttamente la 

percezione, la comprensione, i poteri occulti, la mente e ogni altra cosa sull'uomo nella sua 

interezza. Questo RTR rimuove queste maledizioni e libera il serpente, portando protezione, buona 

fortuna e libertà alla mente. Questo rituale agisce eliminando i blocchi interni posti lì da soli, dalla 

scia karmica o dal nemico e li rimuove tutti contemporaneamente.

Potenziamento del Serpente RTR: questo rituale potenzia il Serpente, che come noto è anche 

stimolato da mantra SATANAMA che è fondamentalmente la radice di SATAN. SATAN è anche il 

nome esternalizzato sia del Serpente, sia di Satya, la Verità, che è il punto in cui il Serpente 

conduce. Questo rituale rafforza allo stesso tempo sia i nostri Dei che noi stessi, così che non 

possiamo essere facilmente maledetti e intrappolati dal nemico.

Rimuovere Ostacoli al Serpente: Il Serpente, o Satan nella bibbia, il simbolo del nostro Dio 

Primordiale Satyan, in realtà è maledetto per cadere e sgretolarsi. Questo è metaforico e significa 



che i Gentili devono abbassare il loro serpente Kundalini e restare dormienti. Questo rituale facilita 

l'innalzamento del Serpente e il sorgere della nostra coscienza, il cui risultato è la distruzione del 

nemico e l'incapacità totale di agire contro i Gentili. Questo rituale aiuta anche direttamente le 

masse del mondo togliendo da tutti i livelli la pura sporcizia spiritualmente, ciò è stato messo a 

causa dal cristianesimo.

Inversione del Sacrificio di Sangue RTR: Gli innumerevoli milioni di sacrifici di esseri viventi 

per gli ebrei, sono ciò che alimenta i loro egregore con la forza vitale, e questi sono sacrificati per i 

loro processi, come Gesù, Maometto, o qualunque altra feccia in cui credono. Di energia elevata 

sono inconcepibilmente enormi, e sono usati per il beneficio ebraico e il beneficio delle entità di 

altre dimensioni che si nutrono di queste basse, sporche, ma intense energie della morte indotte da 

guerre ebraiche, sacrifici di innocenti e spargimenti di sangue costanti. Questo RTR inverte tutta 

questa energia di morte direttamente al nemico in tutti i livelli, distruggendoli e avvelenandoli 

completamente, mentre li disperde contemporaneamente in modo che non possano essere 

reintegrati. Questo sta chiudendo la bocca di alimentazione della bestia ebraica, portandola alla 

distruzione. Questa RTR in particolare danneggia sia l'ebraismo che l’islam, poiché queste sono le 

principali frontiere del sacrificio di sangue di queste egregore che gli ebrei hanno fatto.

Invertire Maledizione sul Caprone: Questo è un rituale che è uno dei più importanti nel 

giudaismo, ed è fatto per maledire i Gentili, simboleggiato dalla Capra, e trasferire tutta la sporcizia 

ebraica per migliaia di anni di crimini, ai loro nemici. Da questo rituale è nato il trucco che gli ebrei 

fanno per incolpare i loro nemici con i loro crimini, che li hanno serviti per secoli - fino ad ora. 

Questo rituale distrugge questo meme, capovolge tutta l'energia karmica negativa agli ebrei e la 

intensifica. Allo stesso tempo questo rimuove porzioni di questa energia negativa messe 

sull'individuo "Goyim" che fa il rituale, e su tutti i Gentili che sono stati infestati da questa energia 

negativa ebraica che causa incidenti, morte, grandi disavventure e finisce nel su larga scala come 

l'ignoranza, la cecità e persino l'estinzione sotto gli ebrei. Spiritualmente questo sblocca il chakra 

della corona, consentendo maggiore comprensione e serenità per la persona, piuttosto che essere 

costantemente afflitto da un'infida energia maledetta del nemico.

Terminare la Confusione RTR: Questa è una bomba atomica che distrugge e dissipa tutta la 

trinkology ebraica sull'astrale, sia nelle radici mentali che in quelle spirituali, e la disabilita. Questo 

apre gli occhi ai Gentili e dissipa le persone. Sull'individuo che fa il rituale, questo dissipa tutto ciò 

che il nemico cerca costantemente di mettere lì per tenere una persona cieca, sia spiritualmente, o in

qualsiasi altro modo, sventando così il loro complotto che preda dell'ignoranza della vittima (come 

maledizioni dove una persona rimane ignaro su di loro).

Maledire Israele RTR: Dalla parte degli ebrei, questo prende la più grande arma che posseggono, 

che è quella di benedire gli ebrei e gli shabbos goy che li aiutano e maledire i loro nemici allo stesso

tempo. Questo disabilita completamente entrambi, quindi il nemico non ha nulla da dare. Sulle 

persone dal lato opposto, questo RTR agisce come una benedizione per coloro che combattono 

contro il nemico, e benedice tutti i loro sforzi per tale gesto, ma anche dona benedizioni personali e 

rimuove le maledizioni ebraiche che gli ebrei mettono sui loro avversari. Coloro che fanno gli RTR 

ottengono anche benefici e benedizione per aver fatto questo rituale nel modo più diretto in quanto 

maledicono direttamente il nemico. Questo rituale inverte anche ogni maledizione che il nemico 

può infliggere a qualcuno in positivo, benedicendo l'individuo che combatte.

Impedire Una Grande Guerra: nella bibbia ebraica, ci sono passaggi codificati in modo che gli 

ebrei causino guerre importanti (guardate la storia) dove le persone muoiono in massa, al fine di 

incanalare questa energia al loro obiettivo. Questo rituale distrugge tutte le loro 'profezie' e le loro 

forme di pensiero che sono fatte per creare un futuro disastroso per l'umanità, e anche questo rovina

interamente la loro capacità di iniziare guerre per mantenere l'umanità preoccupata e imporre la 



morte. Questo li priva di tutte le loro influenze, qualunque esse siano, poiché la guerra iniziale 

richiede un'influenza enorme su nazioni e stati. La Seconda parte del RTR ferma la Guerra in Siria e

distrugge il sogno della "Grande Israele", annullando completamente tutto ciò che riguarda il Nuovo

Testamento e la Torah.

RTR Distruggere il Potere Economico ed il Dominio ebraico: questi sono tre rituali. aborri il 

rabbino Jacob Rothschild, il fatto che gli ebrei posseggano fino al 95% della ricchezza del mondo e 

che le persone muoiano di fame e vivano come una cagata come risultato, ogni singolo momento 

della loro vita in piena ansia?Odi la schiavitù del salario, e il sistema finanziario ebraico che ha la 

maggior parte della gente nel sotto da sempre, e dove i "goyim comodi" vivono tutti nello stipendio 

allo stipendio allo stesso modo, mentre gli ebrei stanno letteralmente vivendo in un altro universo 

perché hanno tutta la ricchezza del mondo nei loro piedi? Bene, allora fai questo RTR e distruggerà 

questo sistema, distruggerà il controllo finanziario ebraico e aprirà la strada per l'installazione di 

nuovi e più solidi sistemi finanziari. L'impero ebraico dei goblin si basa sulla loro proprietà, che 

questa RTR distrugge, prendendo infine il mondo intero dalle loro mani, ora e per sempre. Questo 

RTR provoca anche la ridistribuzione dei gentili, elimina completamente l'intero piano ebraico per 

usurpare l'intero pianeta come loro delusione personale, e impartisce benedizioni a Gentili, in modo 

che questo obiettivo possa avvenire in maniera giusta. Questo RTR benedice anche i Gentili 

direttamente e può portare benefici finanziari alla persona che fa l'RTR.

Distruggere il Rabbino Gesù RTR: odi le bugie e l'ignoranza create dagli ebrei grazie a questo 

imbecille che hanno inventato migliaia di anni fa? Bene, sfortunatamente questa bufala ha 

guadagnato terreno nella coscienza dell'umanità, ma non più - questo RTR distrugge il Vaticano, 

l'intera matrice spirituale del cristianesimo, e distrugge tutto il letame spirituale che gli ebrei hanno 

fatto attraverso questo proxy, ora e per sempre. Poiché "le autorità sono derivate da Cristo" in 

questo mondo ebraico sottoposto al lavaggio del cervello (vedi ad esempio come i pastori ottengono

così tanti privilegi) questo RTR distrugge tutti i "cristiani" ebrei che vogliono essere e la loro 

leadership, portando la rovina a coloro che cercano di imporre la legge rabbinica per il consumo dei 

goy, noto anche come cristianesimo. Questo taglia la linea dalla quale il nemico trafigge l'energia e 

il lavaggio del cervello dei poveri Gentili che credono in questa religione, e chiude i Gentili da 

attacchi ebraici spirituali, liberandoli dal cancro mentale del cristianesimo. 

Come potete vedere, tutto quanto scritto sopra è ciò che deve essere fatto affinché il nemico vada 

completamente distrutto, in tutte le frontiere. Maggiormente insistiamo su questi rituali e in minor 

tempo il nemico crollerà, finché infine non si estingueranno spiritualmente. 

Possa Satana benedire i nostri sforzi e le nostre armi spirituali.
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