
Il RTR Finale, il Frantumare delle difese nemiche e l'Uccisione del tetragrammaton, sono rituali 
multi-scopo. É fondamentalmente illimitato quanto essi possano essere pericolosi per il nemico, o 
meglio, è limitato all'abilità della persona che li fa. Come si diventa migliori in esso si possono fare 
sempre più danni ma il punto è, farà danni, non importa a quale livello è utilizzato.

Nonostante essi siano un'arma universale che TUTTI possono utilizzare a qualsiasi livello, c'è di 
più che può essere fatto con questi rituali. Un'applicazione molto regolare di essi come guerra, farà 
il suo lavoro in ogni caso.

Tuttavia, per mano di un adepto alla guerra spirituale, essi possono fare danni ancora più intensi. 
La quantità di danno può essere incrementata ed aumentata grazie a maggiore conoscenza e 
capacità magiche poste nei rituali.

Come essi possono essere utilizzati per altri scopi, è principalmente dovuto alla concentrazione 
(focus), l'intento, e la visualizzazione. Coloro che sono un po' più avanti nella meditazione, 
capiranno come questi influenzano il riverbero del rituale e la sua direzione, senza cancellare od 
interferire con l'esito dell’affermazione.

È come voler tagliare qualcosa con un coltello, puoi prendere direzioni diverse mentre tagli - il 
risultato finale è che qualcosa viene tagliato, ma in modi differenti.

Per illustrare questo esempio, uno fa il RTR finale come da routine. Eppure, di recente, il nemico 
ha avuto la loro celebrazione Eid, dove fanno copiosi rituali di sangue. Mentre sta facendo il rituale 
RTR, questo potrebbe essere diretto con l'immaginazione e l'intenzione [con la stessa 
affermazione senza cambiare nulla] in una direzione voluta tale da rendere questa merda 
controproducente, o renderla inefficace. E andrebbe in questa direzione, dritta allo scopo previsto.

Più uno è aperto, più capisce come questo potrebbe essere utilizzato. Per esempio, come uno fa il 
RTR finale e si immaginano le lettere che muoiono come al solito, ci si può focalizzare affinché la 
loro morte avvenga "sopra" il luogo in cui l'energia di morte da Eid dovrebbe essere innalzata. E 
questo farebbe il doppio colpo che uno vuole fare.

Un altro esempio più normale, è che hai un parassita ebreo che ti molesta a lavoro od in altro 
modo. Si fa la Distruzione delle difese ebraiche, ma nel frattempo nella tua mente puoi focalizzare 
che desideri vendetta su questo chosenite  specifico molestatore. Mentre il rituale colpirà duro e 1

forte a causa dell'affermazione, la particolare creatura maledetta inoltre sarà influenzata 
maggiormente.

Infine, anche quando essi sono fatti nel modo più semplice, essi tolgono le maledizioni e così via, 
semplicemente a causa del riverbero astrale, che annullano le lettere e le vibrazioni nemiche [che 
sono cantate e dirette sulle persone da parte degli ebrei]. Queste saranno cancellate e tolte.

Un metodo più avanzato rispetto quello sopra, è che fai il FRTR come fatto di solito, ma questa 
volta metti l'INTENZIONE di rimuovere le maledizioni, mentre rimuovi le lettere.

Una rappresentazione visiva di questo, è immaginare le lettere che si rompono intorno alla tua 
aura od intorno al tuo corpo, morendo. Questo può aiutare a rimuovere le maledizioni, cosa che 
già fa, ma puoi anche porre un focus specifico su questa cosa.

L'FRTR finalizzato e fatto, sarebbe ugualmente valido. E farebbe ancora lo scopo più grande 
previsto.

 -ndt, chosenite è un dispregiativo di chosen, cioè eletto, riferito agli ebrei1



Ora, sono sicuro che i membri più avanzati qui hanno già capito questo o lo hanno utilizzato, e 
potrebbero averlo già fatto. Ci sono state allusioni in altri scritti che io abbia usato questi metodi, 
ma questo era per chiarire le cose.

Questi rituali non sono solo per risolvere il problema del nemico, ma anche, per rimuovere le 
maledizioni dalle persone, tenerle al sicuro [ed evitare che le maledizioni si manifestino creando un 
effetto disabilitante per esse], ma può anche essere diretto in modi come sopra.

In termini semplificati, questi principali fautori della nostra guerra spirituale, sono la chiave che 
apre un milione di porte, in contrasto con l'avere un milione di chiavi per un milione [di maledizioni 
nemiche o...] di porte.

Per coloro che hanno capito ancora di più applicando e facendo questo tipo di guerra [siete 
avanzati e saprete], è meglio non condividere molto, e continuare ad utilizzare questi metodi. È 
certo che questo sta accadendo, ed è per questo che il nemico ha preso delle botte così serie e 
senza fine, ultimamente.

E non c'è molto che possano fare, come molti saranno capaci di fare questo ed altro ancora. A tutti 
quelli che hanno capito ciò, tutto sarà chiaro a questo punto sul perché gli Dei hanno istruito di fare 
queste cose invece che qualsiasi altra cosa.

Per quelli che sono nuovi, quanto sopra potrebbe essere "confusionario" o "difficile" da utilizzare, 
non preoccupatevi affatto. Tutto verrà naturale a un certo punto.

Quello che la gente legge nella maggior parte dei libri della "Cabala" e altre cose, è solo un banale 
farfugliare. La maggior parte di ciò è per tenere i metodi più forti nascosti agli altri ebrei.

La storia ebraica è piena di ebrei maltrattanti ed autodistruttivi che vogliono distruggere i loro stessi 
ebrei. I parassiti banchetteranno con la carcassa morta di qualsiasi cosa, incluso un altro 
parassita, senza curarsene. È nella loro natura, poiché sono parassiti e predatori e la misericordia/
pietà non è loro nota.

Noi che superiamo il nemico, e lo abbattiamo, in questo caso avviene se tutti seguiamo lo stesso 
modello e la stessa direzione. Diventiamo più liberi, loro vengono abbattuti, la nostra influenza 
cresce, e così via. Ci innalziamo collettivamente ed individualmente ad un tasso correlato di 
evoluzione in avanti.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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