Come Potenziare gli RTR (Rituali di Inversione della Torah) e Informazioni Generali
Saluti. Questo messaggio darà alcuni suggerimenti per aumentare il potere degli RTR.
I metodi per fare gli RTR qui sotto sono fattibili e ci sono alcune cose che vanno capite, che faranno
capire meglio a tutti come possiamo progredire nella maniera migliore per mezzo degli RTR.
Alcune cose sono psicologiche, altre sono spirituali, ed infine alcune sono mentali, perché in realtà
la mentalità è importante quando si approcciano i Rituali di Inversione. Funziona in termini di
comprensione, potere grezzo, ed anche decisione, tutte cose importanti per potenziare lo sforzo
generale a cui tutti stiamo partecipando.
Come ho detto prima, potete fare alcune cose per potenziare gli RTR :
1. Fate gli RTR al culmine delle vostre meditazioni. Questo si spiega da sé. Poiché siete carichi
dalle meditazioni, potete scaricare qualsiasi energia che non vi farebbe dormire o vi renderebbe
nervosi facendo un RTR. Questo ridurrà anche qualsiasi inconveniente e minimizzerà anche la
capacità del nemico di reagire.
2. Entrate in sintonia. Dovete capire che quando fate gli RTR, sono dei rituali molto potenti. In altre
parole, state colpendo il nemico al cuore e non c'è molto che loro possano fare perché dipendono
molto da questi rituali. Quindi quando li fate, fanno molti danni. Bisogna tenerlo a mente. È una
cosa psicologica, ma influenza le vostre operazioni.
3. La maniera più semplice di aumentare il potere degli RTR è fare più RTR. Ma questo non è
l'unico modo, se si seguono i passi illustrati qui e si fa questo anche solo una volta 'entrando in
zona', un RTR può benissimo valere più di uno solo. Non è necessario eccedere al punto in cui ci si
sente esausti, perché esaurirsi non è il nostro scopo. Basta solo essere piacevolmente arricchiti di
energia da poter continuare a fare RTR fin quando uno se la sente, e forse andare anche un poco
oltre, ma non andare mai oltre all'esaurimento.
4. Seguite il programma. Il programma é fatto in un certo modo per un motivo, in modo che le
nostre forze non vengano disperse, ma concentrate come un laser. È qui che abbiamo il maggior
impatto.
5. Usate dei primer. Il Rituale Shema agisce come una preparazione. Pensatelo come fatto per
tagliare la connessione degli ebrei con il loro sistema di protezione, dopodiché potete colpire. Una
potente combinazione potrebbe essere Shema, poi 42, poi 72, e quindi Autorità Demoniaca. Il primo
rimuove il loro legame con la forma pensiero matrice, il secondo gli impedisce di chiedere aiuto, il
72 fa disastri ovunque, mentre l'Autorità Demoniaca potenzia la nostra parte (e le forze negative
dirette verso gli ebrei), affondandoli completamente. Questo è solo un esempio.
6. Usate altri tipi di primer. Un esempio è mettersi nel corretto atteggiamento mentale. Per esempio
in uno stato simile al trance. Un altro esempio è usare l'Akasha come primer, se sapete come farlo.
Un'altra cosa potente che potete fare è la visualizzazione. Scriverò in maniera più specifica su
questo argomento, riguardo a come la visualizzazione sia adatta a sovraccaricare gli RTR, per ogni
RTR specifico, basandosi sull'inversione di quello che il nemico sta facendo.
7. Scaricate le vostre emozioni negative. Il nemico è responsabile al livello più alto della maggior
parte dei problemi del mondo, e questo accade perché hanno tagliato via la conoscenza spirituale
dal genere umano - le cose possono soltanto culminare in un disastro dopo questo crimine, creando
una moltitudine di problemi più piccoli, per ogni persona. Letteralmente se qualcuno non riceve la

conoscenza spirituale, si può dissipare e morire, o per lo meno potrebbe non avere mai le chiavi per
il proprio io interiore. Quando le persone trovano la conoscenza spirituale appropriata, come qui,
molti problemi cominciano a ridursi e ci si eleva più in alto.
Non c'è alcuna buona intenzione verso il nemico, e non c'è nulla di positivo in loro, si meritano
appieno questa guerra spirituale. Diversamente dal nemico che non ha alcun motivo serio, noi
abbiamo molte ragioni, migliaia di anni di persone
morte, nazioni defunte, ed altri buoni motivi per combattere. Quando una persona è arrabbiata, può
scaricarsi sul nemico. La rabbia conta. C'è una forte energia nel sentire di aver subito un torto,
specialmente quando è vero e giusto e segue uno schema realistico. Il nemico non possiede tutto
questo e cerca di generarlo con una pseudo-storia di eventi mai accaduti, quindi sono deboli.
Ma noi possediamo questa rabbia ed il bisogno di giustizia che si allinea con la verità. Non è
immaginazione pensare a decine di milioni di persone Bianche che sono morte nella Seconda
Guerra Mondiale, né esiste una qualche speculazione se le guerre abramitiche egoiste del xianesimo
hanno spazzato via mezza Europa più di una volta. Non sono in discussione le costanti guerre civili
in Africa dovute al xianesimo ed all'islam, né i quasi 100 milioni di persone spazzate via dall'ebreo
comunista Mao Zedong. Tuttavia gli ebrei come razza non hanno mai avuto delle perdite reali.
Questo è dolore che può essere tramutato in decisione. Da parte loro non c'è nulla. Queste forze
possono essere usate a nostro beneficio, e come promemoria.
8. Non preoccupatevi. Le regole che si applicano alle operazioni personali in realtà non si applicano
direttamente al lavoro che stiamo facendo. Quindi anche se avete delle lacune, va bene lo stesso.
Funziona perfettamente lo stesso. Tuttavia se siete maestri ed efficienti, questo incrementa la forza
dell'intero lavoro, su questo non c'è dubbio.
9. Gli RTR vi stanno addestrando e vi stanno potenziando. Molte persone non capiscono che gli
RTR sono un allenamento. Qui stiamo facendo sollevamento pesi per aumentare. Questa é una
ragione per cui dobbiamo imparare a fare questi rituali ed imparare a ripulire i problemi dalla faccia
della terra, come ad esempio l'ingiustizia, i furti alle nazioni, etc. Ci sono ragioni superiori o questo,
che a noi serviranno per il nostro futuro e la nostra esistenza. Dobbiamo prendere parte a questo per
far progredire noi stessi e le nostre capacità di imporre le nostre intenzioni al mondo.
10. Gli RTR sono la maniera più facile di abbattere il nemico, e LA PIU' RAPIDA. Se siete
preoccupati della rapidità, allora fate gli RTR... Esistono altre possibilità di abbattere il nemico, ma
questo non può accadere perché ci vorrebbero probabilmente centinaia di anni e/o questo punto non
è per nulla applicabile. Ci vorrebbe un tempo parecchie volte multiplo di quello richiesto dagli
RTR, e forse non sarebbe sufficiente a vincere l'attuale guerra contro il tempo. Gli RTR disarmano e
distruggono il nemico anche per mano loro, rendendo il tutto ancora più rapido. Gli RTR sono come
bombe atomiche paragonati ad altri metodi.
11. NON ESITATE. Quando avete tempo per fare degli RTR, semplicemente fateli. Non richiede
molto tempo. Il tempo necessario a fare un RTR è così poco che é ridicolo, parliamo di 10
minuti o meno. Se ci si trova con la mente nello stato giusto, non si nota nemmeno il tempo che
passa.
12. Non credete alla merda del nemico. La realtà è che gli RTR sono simili a colpire il nemico con
precisione come un cecchino da una fortezza ben difesa. Gli Dei sono protettivi ed assicurano il
successo di queste operazioni. Non serve a nulla a nessuno credere che il nemico possa fermare
tutto questo o fare diversamente. È chiaro che non possono.

13. Molto importante... Non possiamo permetterci il lusso di fregarcene, aspettare, e starcene seduti
senza combattere il nemico e denunciarli costantemente. Purtroppo, non c'è tempo per
infischiarsene, per non lottare; ed ora che il nemico sta affondando dobbiamo forzare la situazione il
più possibile.
14. L'opportunità di vincere contro il nemico esiste soltanto adesso - vincere o perdere implica che
questa guerra avrà fine, e così le anime che avranno guadagnato esperienza dalla lotta di adesso, se
non aiutano nello sforzo, non avranno mai l'opportunità di rifarlo. Questo si spiega da sé, credo. Può
essere positivo o negativo. Va capito che non ci sono universi paralleli con maggiori possibilità.
Alla fine è questione di vincere o di perdere.
15. Gli RTR stanno ripulendo il mondo. Eccettuati i problemi che abbracciano un ampio spettro di
cose, gli RTR non possono fermare problemi potenzialmente pericolosi. Un esempio sono le cerchie
criminali ed altri problemi. Se avete studiato i signori del crimine e la criminalità, non c'è bisogno di
ripetere ancora quali membri di una razza molto specifica stanno gestendo la maggior parte di
questo.
In un libro che stavo leggendo [credo che si chiamasse "Gangs], un importante signore ebreo della
droga in Inghilterra viveva praticamente di fianco alla polizia, e nessuno se ne è accorto per decine
di anni. Non é mai stato preso. Se si fossero fatti degli RTR, questo non sarebbe stato il suo destino
ma starebbe a marcire dietro le sbarre. Ha 'superato i geni delle forze di polizia. Ma come ha fatto?
Perché altri rabbini fanno ogni sorta di protezione per tutti loro. Gli RTR sono una fine per tutto
questo, e portano queste infestazioni criminali alla giustizia, perché non hanno alcun supporto
spirituale per continuare con la loro merda.
16. Infine, osservate le nostre vittorie. Nell'arco di pochi anni, una popolazione che era largamente
addormentata verso gli ebrei ed il relativo problema, adesso tutto questo é così diffuso che il nemico
è sul punto di spezzarsi per la loro paranoia globale. Tutto questo deve essere mantenuto in funzione
finché ogni singola persona del pianeta non è al corrente del problema ebraico. Man mano che gli
ebrei proseguono con il loro programma, grazie agli RTR loro falliranno,ed alla fine al culmine del
risveglio le persone li metteranno nel luogo che meritano. Se il nemico é universalmente odiato, c'è
un motivo...

