Vincendo
In pochi anni, fare il RTR giornalmente ha prosciugato drasticamente la forma di pensiero del
nemico fino quasi al nulla.
Questa forma di energia nemica è in uso da secoli ed è stata potenziata quotidianamente da
centinaia di milioni a miliardi di persone.
I nostri RTR sono arrivati al punto di materializzarsi fin da subito nel mondo. Questo è solo un
piccolo numero di persone che li fanno tutti i giorni solo per pochi anni. Questo perché la forma del
dio nemico è drasticamente già indebolita dagli RTR.
Un piccolo numero di persone in pochi anni contro miliardi di persone per secoli. Questa è
VITTORIA TOTALE.
Pensa a ciò che l'RTR finale sta facendo a loro e farà a loro ogni giorno.
Cancellando il loro intero "dio" dall'esistenza e con il fatto che il loro intero impero globale sta
cadendo a pezzi, tutto è costruito su questa forma di dio che hanno creato.
Il loro dio è la parola e la parola è il loro dio proprio nella linea di apertura della loro Torah e la
parola nella loro Torah è le 22 lettere dell'alfabeto ebraico il loro dio è le 22 lettere dell'alfabeto
ebraico che è il motivo per cui chiamano il loro dio Hashem che significa il nome .... è cantato come
le 22 lettere nel giudaismo.
Il loro impero sta cadendo come tutti i Mordor caddero quando l'unico anello fu gettato tra le
fiamme del monte doom. Cos'altro perì con l'unico anello ... Golem.
Con il totale ed eterno collasso del falso nemico, e facendo il RTR finale ogni giorno rimuovi tutte
le maledizioni e le associazioni da te stesso e dalla griglia astrale attorno al pianeta. Ciò significa
che le tue pratiche spirituali e i tuoi funzionamenti magici diventeranno potenti e saranno in grado
di manifestarsi totalmente.
Gli ebrei collocano le 22 lettere del loro falso dio sul simbolo dell'albero della vita che è una
mappa rubata dell'anima umana.
I dieci mondi sono i tre mondi superiori, le tre parti principali ed i punti energetici del cervello e gli
altri sette mondi sono basati sui sette pianeti e sui sette chakra.
Un esempio dei tre mondi superiori Urano è l'ottava superiore del mercurio che regola la ghiandola
pineale e le capacità telepatiche e simili.
Tutte le lettere ebraiche 22 sono poste sui percorsi in combinazioni per legare l'anima gentile.
Questo è il motivo per cui le persone segnalano che fare il RTR FINALE ogni giorno sta aprendo
drasticamente la loro anima.
Rimuove i vincoli e consente anche anni di meditazioni di potere per illuminare completamente il
pensiero.
IL RTR FINALE è una forma di meditazione quotidiana di potere e un necessario necessario
per raggiungere la piena trasformazione dell’anima.
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