
StraitShot47 ha scritto -sab 24 lug 2021-:
Come si fa a distinguere il “vibrato” dal “parlato” in una clip audio? 

Aquarius ha scritto -dom 25 lug 2021-:
[…]

StraitShot47 ha scritto -dom 25 lug 2021-:
...Imho questo è ciò a cui allude cobra nel suo ultimo post, a proposito dei “RTR 
avanzati" e dei “vari livelli di abilità". 
L'utente dovrebbe imparare la magia di base/avanzata e applicarla ai RTR.

L’Alto Sacerdote:

Fondamentalmente, sì.

Tuttavia, come è stato detto prima, tutti questi metodi funzioneranno:

1. Vibrato in canto letterale, parole prolungate. Funziona.
2. Vibrato molto poco in modo parlato, vibrazioni molto brevi. Funziona.
3. Farlo nel modo in cui AS Maxine lo fa nell'audio, in un certo senso, pronunciandolo. Funziona.
4. Sussurrarlo. Funziona.
5. Dirlo mentalmente con intenzione e visualizzazione. Funziona.

So che ci sono alcune ragioni per cui le differenze qui possono non essere veramente chiare, ma 
le articolerò tutte nei post della stessa GdS. Tutti questi sono diversi livelli di azione ma funzionano 
sulla base delle stesse regole principali. Ci sono molte cose che devono essere chiarite.

Ho fatto TUTTO quanto sopra in circostanze diverse, con l'impatto che è come dovrebbe essere su 
ciascuno.

Tuttavia, i due metodi che spiccano sono il metodo 1 e 3. I metodi 1 e 3 per questo rituale sono 
davvero potenti, e danno il massimo rendimento.

Per quanto riguarda gli altri, 4 e 5, per la mancanza della tecnica, si può compensare con la 
concentrazione mentale, la visualizzazione e la forza di volontà. Possono diventare uguali a 1, 2 e 
3, solo grazie a questa aggiunta.

Il 2 è anche molto pratico e potente, combinando un tempo più breve, e i benefici del 1 e del 3. Il 
motivo per cui le vibrazioni devono essere allungate è che può aiutare la vostra concentrazione 
mentale mentre le allungate.

Tutto sommato, TUTTE QUESTE cose funzionano! La magia si basa sull'energia e sull'intento, 
principalmente.

Questo e molto altro sarà articolato e spiegato a fondo in altri post e negli Aggiornamenti diretti di 
GdS. Sperando che, dopo che alcuni progetti verranno conclusi, l'ondata di nuove conoscenze in 
arrivo possa essere utile a molti.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 26 luglio 2021, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=5&t=60932

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=60932


webarchive https://web.archive.org/web/20211004100454/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=5&t=60932

———
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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