
Domande e Risposte Generali [FAQ] sul Rituale RTR Finale

1. Devo incrementare le mie energie prima del rituale?

Sì, potete incrementare le energie prima del Rituale.

2. Devo fare il Rituale in un momento specifico?

Qualsiasi momento va bene. Anche l'ora di Saturno per chi può permettersi il lusso di scegliere è 

ottima, ma va bene qualsiasi ora.

3. Se non ho una stampante? Questo indebolisce il Rituale?

Fate come é stato detto più sopra per chi non ha una stampante. No, il potere del Rituale é lo stesso 

anche senza la carta.

4. dovrei fare il rituale se sono nuovo?

Sì, potete fare il rituale anche se siete nuovi.

5. Anche se non ho tempo, posso sempre fare il rituale?

In caso di grave mancanza di tempo si può comunque fare, con un numero più basso di ripetizioni 

per ogni variante di lettera. Il minimo dovrebbe essere 3 volte. In casi estremi, anche 1 volta 

funzionerà. Le affermazioni Dovrebbero comunque essere sempre fatte per 3 volte.

6. Come mi libero del foglio?

Seppellitelo sotto terra, sminuzzatelo, rovinatelo in qualche maniera e poi gettatelo via. 

7. Quanto di frequente posso fare questo Rituale? 

Quante volte volete. Dovrebbe essere fatto ogni giorno da tutti.

8. Che cosa fa questo di Rituale? 

Questo Rituale inverte le lettere ebraiche, cosa che in effetti inverte e rovina tutto il sistema 

esistenziale spirituale del nemico, sia nel mondo, sia su ogni individuo (ad esempio le persone 

benedette o maledette Dalla magia ebraica, che fanno meditazioni ebraiche, le anime ebraiche etc.) 

È un'inversione della stessa esistenza del nemico in tutti i sensi. Questo include il nemico anche in 

tutte le sue altre branche occulte.



9. Quanto è forte questo Rituale a confronto di quelli che abbiamo fatto prima?

Questo Rituale non sarebbe possibile se non fosse per tutti gli sforzi che abbiamo messo negli altri

Rituali, che hanno aperto il nemico in modo che questo Rituale potesse essere efficace ed 

applicabile. Gli RTR devono essere mantenuti al sicuro in qualche luogo, anche se per adesso 

faremo soltanto questo RTR che racchiude ogni cosa che ci serve fare.

Questo RTR comprende tutti gli altri RTR in un pacchetto unico.

10. Come canto/vibro le lettere?

È questione di gusti personali. Potete semplicemente dire le lettere, o vibrarle leggermente, ed il 

Rituale sarà ugualmente efficace. Ci si dovrebbe sforzare di ottenere gli stessi suoni del file Mp3 

che viene fornito, ma anche se non sono perfetti, il Rituale è sempre pienamente funzionante e 

totalmente valido.

11. Qual'è la sequenza delle lettere?

Prendiamo ad esempio la prima lettera

Vibrate ognuna delle seguenti per 9 volte ciascuna :

VAAT . FAT . VAT . VAS . AUT . AUF . VAS

Bisogna pronunciare VAAT per 9 volte, poi FAT per volte, poi VAT per 9 volte VAS per 9 voltr, 

AUT per 9 volte, AUF per 9 volte e VAS per 9 volte.

Dopodiché cancellate la lettera, e passate alla successiva.

La stessa sequenza viene fatta per tutte le lettere, secondo le loro varianti da sinistra a destra. 

Quando avete finito di cancellare le lettere, pronunciate le affermazioni con intenzione per 3 volte.

12. In quale momento il Rituale ha l'impatto più forte?

Va bene qualsiasi momento, in particolare adesso dal 22 al 30 Luglio 2018 è il momento 

astrologicamente perfetto per fare il Rituale ed ottenere l'efficacia ultima e massima. Questa è la 

data più devastante per il nemico, e voi potete partecipare.

Il Rituale è in generale molto potente, quindi dopo queste date avrà sempre un tremendo potere.

13. Posso visualizzare le lettere che vengono distrutte?

Certo. In ogni maniera che preferite.

14. Se non ho una stampante, e non ho un dispositivo elettronico, come posso fare il Rituale?

Nei casi in cui si possiedano soltanto i mezzi per leggere il Rituale, e si è in una situazione terribile, 

potete fare il Rituale come sempre, ed anziché cancellare le lettere sulla carta o cancellarle con un 

software di disegno, potete direttamente immaginare le lettere che vengono distrutte.

Bisognerebbe cercare di utilizzare alcuni mezzi per fare il Rituale, con un dispositivo o la carta. 

Anche usare un programma di disegno sul cellulare va bene.



15. NON HO UNA STAMPANTE

Scaricate la seguente immagine sul vostro computer :

http://www.itajos.com/RTR/alef-betIMG.jpg

- Apritela con Paint o con un programma di modifica immagini

- Cancellate le lettere con pennello/matita

- Salvate il file con le lettere cancellate e poi cancellatelo dal vostro computer

- Rifatelo ogni volta che fate il rituale

16. Il Rituale manca dal sito web, dove lo trovo?

Pdf :

http://www.itajos.com/RTR/alef-bet.pdf

Forum :

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=60&p=37849#p37849

Archivio :

https://web.archive.org/web/20180723163943/http://www.itajos.com/RTR/alef-bet.pdf


