
FAQ - Domande e Risposte Generali su RTR Finale + Uccisione del Tetragrammaton + 
Frantumare le Difese Ebraiche

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. 
In alternativa, seguiamo il Coordinatore RTR della Sala della Guerra [https://www.evilgoy.com]. 
I RTR devono essere effettuate ogni volta alle 1:00:00 e alle 0:00:00. 

3. Se non ho una stampante? Questo indebolisce il Rituale?  
 
Fate come è stato detto più sopra per chi non ha una stampante. Non indebolisce, il potere del 
Rituale è lo stesso anche senza la carta. In realtà, potete farlo direttamente dal vostro 
computer, c’è il template interattivo presente nella Biblioteca.

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, sminuzzantelo, 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. Come Funzionano i Rituali della Torah Inversa? È Ebraico?  
 
Questi rituali funzionano per distruggere il nemico e rimuovere ogni sua esistenza e 
fondamento spirituale. Il rituale è un'opera magistrale di conoscenza occultistica che segue le 
leggi spirituali e magiche per avere il massimo funzionamento. 
 
Non è ebraico: è l’opposto dell'ebraico. Ha lo scopo di cancellare l'ebraico, privarlo di qualsiasi 
potere spirituale e distruggere tutte le maledizioni ad esso associate. Questo farà crollare 
l'intero fondamento astrale del nemico, e poi tutto il suo fondamento materiale crollerà su sé 
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stesso, poiché è tutto sostenuto da queste forze occulte. 
https://www.josita.org/biblioteca/Sui_Passi_Della_Magia.pdf 
 
Il principio occulto che sta alla base dei rituali è la creazione di una contro-vibrazione rispetto 
alla vibrazione che gli ebrei stanno creando, eliminando di fatto la loro dal piano astrale e 
causando l'effetto opposto a quello che intendono ottenere. 
 
È così che funziona la moderna tecnologia uditiva isolante: il suono viene assorbito 
dall'ambiente e al suo posto viene emesso un controsuono che crea silenzio. Questo rimuove e 
cancella l'"ebraico" e il suo potere spirituale dal regno astrale. Questo distrugge il nemico e le 
sue creazioni, portandoli direttamente alla morte. 
 
Matematicamente, il principio si spiegherebbe come +1 più -1 uguale 0. In questo caso, 
l'ebraico normale e la sua controparte invertita sono uguali a zero. 
 
Inoltre, i RTR impongono anche l'affermazione che non solo queste cose sono sparite per 
sempre, ma che l'intenzione di distruzione viene generata in cima a questo vuoto appena 
trovato, creando distruzione diretta per il nemico.

10. 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. I 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. 
 
Il RTR Finale + Inversione del Tetragrammaton + Frantumazione dell'Anima del Nemico è la 
combinazione RTR più avanzata attualmente disponibile e infligge ingenti danni al nemico.

11. 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.

12. 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 9 volte, poi VAT per 9 volte, VAS per 9 
volte, 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.

13. Come posso aumentare l'impatto del Rituale? 
 
Consigli avanzati su come eseguire il Rituale: https://www.josita.org/biblioteca/rituali/
Guerra_Spirituale_Avanzata
%3A_Uso_Del_FRTR,_Frantumare_Le_Difese_Nemiche_Ed_Uccisione_Del_Tetragrammaton.
pdf
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14. Posso visualizzare le lettere che vengono distrutte? 
 
Certo. In ogni maniera che preferite. 

15. 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.

16. Il Rituale manca dal sito web, dove lo trovo? 
 
Lo trovate nella Biblioteca di Satana, sezione Rituali: https://www.josita.org/biblioteca/ 
 
In inglese: http://www.satanslibrary.org/Rtrs/RTR_English.html 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

Ulteriori risposte alle domande poste dai membri le trovate nel topic https://www.ancient-
forums.com/viewtopic.php?f=24&t=11560

webarchive http://web.archive.org/web/20220617184441/https://www.ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=11560
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