RIMANDARE INDIETRO LE MALEDIZIONI – PARTE 2
COSTRUIRE UNA POTENTE AURA DI PROTEZIONE
Rimandare Indietro le maledizioni parte 2: costruire una potente aura di protezione
Tradotto da http://josministries.prophpbb.com/post93693.html
Per maggiori informazioni leggete la parte 1: Rimandare Indietro le Maledizioni parte 1
[http://josministries.prophpbb.com/topic18168.html] oppure in pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Returning_Curses_Ital.pdf
Prima di tutto qui voglio dire che, oltre che a venire maledetti, ci sono degli idioti Wicca ed altre
persone che hanno cominciato ad inviare energie verso di noi per legarci, specialmente per quanto
riguarda i Rituali di Inversione, perché i Rituali di Inversione della Torah hanno distrutto
attivamente ed efficacemente il nemico. [Quello dei 72 nomi e il più potente contro di loro, perché è
il loro baluardo].
Satana questa mattina presto mi ha confermato quello che io già credevo, che LUI ha potere su tutte
le streghe e ha detto "si connettono con i nostri Dei". In altre parole qualsiasi praticante Magia e
Stregoneria che si connette con gli Dei Pagani è sotto il Suo potere. Ha anche detto che un'alta
percentuale degli Wicca e di persone simili sono dei codardi. Ha detto "loro hanno paura". "È per
questo che praticano la Wicca".
Qualche ora fa c'è stata la Luna Nuova. Durante la Luna crescente in questa Luna, cominciando il
più presto possibile, raccomando fortemente a tutti di fare questo Rituale per voi stessi. L'ultimo
rituale che abbiamo fatto serviva pulire le nostre auree in maniera approfondita e restituire le
maledizioni e le energie negative ai mittenti.
Mettendo così tanta enfasi sulla Luna, una fonte potente di pure energia, il Sole viene spesso
trascurato. Ho visto che l'energia del Sole è la più potente tra le 11:00 e le 14:00 circa, quando il
Sole e si trova direttamente sopra la testa.
Quando il sole sorge ossia è crescente ogni giorno, è un altro momento potente. Un momento
eccellente per la meditazione è sempre stato prima dell'alba, prima che il Sole si levi. Il sole che
tramonta [calante], ha anch'esso alcuni degli stessi effetti della Luna calante per rimuovere e porre
fine alle cose. Ma prendete SEMPRE in considerazione la Luna.
Il Sole possiede energia del fuoco, l'elemento fuoco. Quando si fa una pulizia approfondita
dell'Aura, uscire e mettersi al Sole in una giornata soleggiata quando il Sole è alto nel cielo può
lavorare in maniera magnifica. In modo che questo sia efficace, dovete stare direttamente alla luce
del Sole. Respirate semplicemente le energie solari nella vostra Aura e nella vostra Anima,
riempitevi di energia solare, cosa che è ancora più facile da vedere sul piano astrale quando state di
fronte alla luminosità del Sole. Potete anche fare un rosario completo, vibrando SURYA [Satana mi
ha detto che 216 volte è più efficace che 108], e per fare questo semplicemente raggiungete l'ultima
perlina del vostro rosario e poi rifatelo al contrario. Ho lavorato in questo modo ed è molto efficace.
Poiché stamattina si trova in un periodo di circa 2 settimane, e ci possono essere giornate nuvolose
o di pioggia, uscire all'aperto in ogni caso ed invocare le energie del Sole e ripetere il Rituale è
comunque efficace. Anche solo sedersi guardando dalla finestra, fintanto che la luce vi investe, ma
stare all'aperto direttamente sotto la luce del Sole è il metodo più forte ed efficace. Potete respirare
energia dal Sole, illuminando la vostra Aura di luce brillante e poi, ad ogni espirazione, vibrare
SURYA.

___________________________________
Il Rituale :
Da adesso e fino alla Luna Piena, tutti dovrebbero costruire una potente Aura di protezione. Questo
è più avanzato dell'Aura di protezione standard. Visti gli attacchi che abbiamo ricevuto e lo stato in
cui il mondo si trova proprio ora, questa operazione dovrebbe essere ripetuta a partire da ogni Luna
Nuova fino alla Luna Piena, ogni mese per un anno. Resterà eternamente nella vostra Anima,
proteggendovi, e mantenendovi al sicuro dalla malizia degli altri, distruggendo i vostri nemici.
1. Incrementate le vostre energie. Questo riesce meglio [come tutte le operazioni magiche] quando
siete al vostro massimo, e sentite un forze ronzio dell'energia. Potete anche usare l'energia del Sole
come descritto sopra per incrementare le vostre energie recitando SURYA, usando un rosario
Satanico [o qualsiasi cosa che vi aiuti a contare].
2.Pulite approfonditamente la vostra Aura come descritto nella parte 1 di Rimandare Indietro le
Maledizioni. NON esitate a chiedere ad un/una Demone di aiutarvi. Anche se non potete sentirlo,
percepirlo o vederlo, sappiate che Lui/Lei è lì e vi sta aiutando, rimandando le energie ai mittenti.
3. Circondatevi di luce. Anche qui, ripeto, se possibile usate il Sole. Un'altra tattica efficace, se non
siete in grado di usare il Sole ed avete problemi a visualizzarlo, usate una lampada, con la
lampadina luminosa di fronte a voi, che splende proprio in faccia a voi, chiudete gli occhi e
visualizzate la luce.
4. Affermate per 18 volte :
"La mia Aura respinge costantemente e continuamente ogni e qualsiasi energia negativa,
maledizione, legatura, odio ed energia distruttiva indirizzati a me e li rimanda immediatamente dritti
al mittente".
Fatelo ogni giorno da ora [Luna nuova] fino al 13 Marzo [Luna piena]. Dalla Luna piena alla Luna
nuova [Luna calante], raccomando a tutti di fare UNA PULIZIA INTENSA dell'Aura come indicato
in Rimandare Indietro le Maledizioni parte 1, e di continuare a ripeterla per i cicli successivi.
Vedrete che pulendo profondamente la vostra Aura, questo non solo rimuoverà' qualsiasi
maledizione, ma ogni sorta di altra schifezza che vi abbattuti nella vita personale. Un'Aura sporca
diminuisce anche le vostre operazioni e poteri personali. L'Aura e l'Anima hanno accumulato ogni
sorta di energie negative nel corso di molte vite e queste non possono essere rimosse in una sola
operazione. Deve essere ripetuta. NUOVAMENTE, suggerisco fortemente di chiedere a Satana di
inviarvi un/una Demone per lavorare insieme a voi per rimuovere queste energie. Anche se siete
nuovi e non potete vederlo sentirlo, seguite i vostri sentimenti interiori e l'intuito. È estremamente
importante recitare sempre la preghiera prima della pulizia dell'Aura :
Ascoltami o Grande e Potente Satana. Io chiedo il tuo aiuto per rimandare indietro queste
maledizioni, amplificarle verso i mittenti che ci hanno attaccato per aver fatto il tuo lavoro. Tu sai
chi sono. Loro conosceranno la tua collera. Io ti chiedo di mandarmi un Demone per prelevare ed
inviare le maledizioni e le forme pensiero che ho ripulito dalla mia Aura e dalla mia Anima
direttamente a quelli che le hanno inviate. O Possente Satana, riempimi di verità, saggezza e
comprensione, mantienimi forte nella mia fede e nel mio servizio, che io possa sempre rispettarTi
con Lode, Onore e Gloria che ti siano dati sempre e per sempre.
Tutto questo in particolar modo se state lavorando attivamente per Satana.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

