
Metter Maggior Energia nella Pulizia dell'Aura

Lo Yom Kippur, la festività sacra più importante per gli Ebrei va dal tramonto di giovedì 18 al 
tramonto di mercoledì 19.

È qui che il nemico è più forte perché anche gli Ebrei non osservanti frequentano le loro sinagoghe 
in questo periodo.

Gli Ebrei ortodossi fanno loro maledizioni sui Gentili usando sacrifici di sangue, specialmente la 
settimana prima dello Yom Kippur.

Raccomando caldamente a tutti di fare l'Aura di Protezione più di una volta al giorno dopo aver 
pulito la vostra anima.

Anche per le persone nuove, se la vostra visione astrale non è granché, usate la sensazione. 
Chiedete a Satana di inviare alcuni Demoni per raccogliere la sporcizia che avete ripulito dalla 
vostra anima e per rimandarla indietro alla freccia che ve l'ha inviata.

Meditazione :
1. Visualizzate la luce brillante che scende dentro la vostra testa e che spinge in basso qualsiasi 
sporco, schifezza, forma pensiero [le forme pensiero possono apparire come pezzi di sporcizia o per
le persone che sono avanzate, si possono anche vedere con delle forme, simboli, come elementali o 
altre cose simili]. Sarà energia grigia o nera [perché assorbe], e diventerà più scura man mano che 
scende.

2. Visualizzate la luce brillante che scende nella gola, poi giù fino alle spalle, nel petto, nella zona 
dello stomaco, ai fianchi e giù fino ai vostri piedi, che spinge via tutto lo sporco dalla vostra aura e 
della vostra anima.

3. Spostate la sporcizia di fianco a voi, impilandola.

4. FATELO PER TRE VOLTE, i passi da 1 a 4. Continuate ad ammucchiare la sporcizia.

5. Quando avrete finito, la vostra aura e la vostra anima dovrebbero essere molto più brillanti e 
pulitie. Potete anche chiedere ad un Demone di prendere al'energia e di rimandarla al mittente 
[specialmente se siete nuovi], oppure potete visualizzarla mentre viene sparata via da voi, 
indirizzata ai mittenti.

6. Affermate per tre volte :
La mia Aura riflette e respinge ogni e qualsiasi energia negativa, maledizione, legatura, volontà 
negativa, forma pensiero ed energia distruttiva indirizzati a me e li rimanda immediatamente dritti ai
mittenti.

Bisognerebbe farlo ogni giorno. Non fate la pulizia dell'aura/anima per la prima volta durante un 
vuoto di Luna.
https://itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/VUOTO%20DI%20LUNA.htm

Quindii immediatamente dopo, rinforzate la vostra aura di protezione.

1. Immergetevi nella luce ed affermate per almeno tre volte, sentendo la vostra aura :
"Io sono sempre sano, sicuro e protetto in ogni momento ed in ogni modo".



Altro sull'RTR Finale

Oltre al fatto che l'RTR Finale distrugge la Chiesa Cattolica in maniera evidente, denuncia la 
pestilenza Ebraica, e fa sì che sempre più nazioni non vogliano l'Islam, i membri che fanno l'RTR 
regolrmente stanno vivendo esperienze personali molto positive. 

Comunque, è questa la vera "inversone" nel Satanismo di cui il nemico continua a parlare.

Con l'RTR Finale, vediamo che il nemico ha usato le sue lettere Ebraiche per impedirci di 
comunicare con i nostri Dei, impedirci di accedere ai nostri poteri psichici, e molto altro. Quelli di 
noi che stanno facendo l'RTR Finale ogni giorno stanno sperimentano maggior flusso di energia, 
maggiore coscienza, sempre più muri nella nostra mente che vengono rimossi, e molto altro. 

Per secoli, i rabbini al top e la loro feccia hanno maledetto e legato i Gentili.

https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=11513

---------

Qui ripeto quanto ho già postato per chi si è unito da poco o non ha letto il precedente messaggio :

Accertatevi sempre di pulire la vostra Aura dopo aver fatto un RTR Finale, perché questo rimuove 
molte maledizioni della vostra anima.

Psicopatici

È piuttosto ovvio che la maggior parte del clero cattolico sia composto da psicopatici del livello più 
basso. Danno sempre la colpa a qualcos'altro e cercano di assolvere loro stessi per ogni cosa 
sbagliata, cosa che rivela veramente quanto sono codardi è totalmente marci questi criminali 
psicopatici. Adesso danno la colpa a Satana per averli denunciati.

Non potrebbe fregargliene di meno, non hanno nessun rimorso, e si sentono titolati ad abusare 
maniera violenta degli innocenti, rovinando infinite vite.

Per tutto il tempo condannano i loro fedeli Cattolici come "peccatori" e richiedono delle penitenze.

Questa é vera malvagità.
Tutti quanti per favore continuate a fate l'RTR Finale 
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=11513

Oltre che a funzionare magnificamente per distruggere questa vile pestilenza, ed il suo baluardo 
Ebraico, vibrare le lettere Ebraiche al contrario, ogni giorno, rimuove infiniti ostacoli, maledizioni e
barriere dalla vostra anima. Tutti noi Gentili siamo stati maledetti per diverse vite passate.

Inoltre, se per qualche ragione avete poco tempo, aprite semplicemente l'RTR Finale sul vostro 
computer e vibrate ognuna delle vibrazioni per ogni lettera una volta sola, e poi visualizzate la 
lettera che si disintegra.

Quando siamo in prossimità della loro feste, male dicono noi Gentili seriamente, e adesso è Rosh 



Hashana. Lo Yom Kippur, il loro giorno più sacro, sta per arrivare. In questi periodi fanno i loro 
sacrifici di sangue. 

Accertatevi sempre di pulire la vostra Aura dopo aver fatto un RTR Finale, perché questo rimuove 
molte maledizioni della vostra anima.

Se avete poco tempo, vedete la meditazione più sopra.

di Hps Maxine Dietrich


