
Lavorando con l'Energia 

Vedo che molte persone qui fanno domande riguardo alla mia affermazione sulla pulizia della 
propria aura. 

Quando puliamo le nostre aure, anche se dirigiamo la cattiva energia attraverso il suolo o il 
pavimento e con l'aiuto dei nostri Demoni Guardiani (a volte hanno degli assistenti che lo portano 
via), non è ancora sicuro avere animali o bambini o chiunque altro per quella materia nella stanza. 
L'energia è sporcizia spirituale. 

Inoltre, NON fare MAI respirazione o altri esercizi in cui attiri energia, quando animali o bambini 
sono nella stanza. Entrambi sono molto vulnerabili. Questo è molto serio con i meditatori avanzati. 
Più attiri energia, più diventa forte per un certo periodo di tempo. 

Questo può esaurire la loro forza vitale, farli ammalare o peggio. 

Quando puliamo le nostre aure, c'è spesso un avanzo residuo che alla fine si dissipa. 
Specialmente se molta sporcizia veniva fuori.

Sebbene sia la norma scansionare con la luce giù attraverso i piedi; sporcizia, catene (maledizioni 
vincolanti o altri ostacoli) e altri oggetti possono fuoriuscire dall'aura attraverso i chakra dell'anca, 
la gola e anche i chakra della testa. 

Per i guerrieri spirituali che stanno lavorando con i Demoni Guardiani, potrebbe dirti di abbassare 
la testa e far defluire l'energia negativa 

Possono essere necessari molti mesi, anche anni, per pulire completamente l'aura di una persona. 
Questo proviene da accumulazioni per molte vite. 

La pulizia dell'aura comporta una maggiore superficie del sudiciume. Questo non è sempre 
coerente. A volte più sporcizia spirituale verrà via e altre volte non molto.

Puoi anche pulire le aure degli altri. Assicurati di avere abbastanza energia per farlo però.

Per pulire l'aura di un animale domestico, basta usare la mano e iniziare dalla parte superiore della 
testa, scorrendo attraverso il corpo attraverso i quarti posteriori. Visualizza la luce (la sua aura 
raggiante con la luce che segue la tua mano) e la tua mano che spazza lo sporco. Visualizza lo 
sporco astrale che scende attraverso il pavimento o nel terreno.

La pulizia dell'aura grandiosamente assiste con la guarigione. 

Pulire l'aura di una persona può richiedere molta energia. Se trovi difficile spingere l'energia verso 
il basso dopo una o due o più volte (un indicatore è difficoltà a mantenere la visualizzazione della 
luce), quindi fermati. Attendi fino a quando le tue energie non sono di nuovo tornate.

Per ricostituire facilmente l'energia, fai 5 ripetizioni di respirazione a narici alternate sole/luna 
concentrandoti sulll'assorbire energia. Aiuta a concentrarti sulla parte posteriore della gola mentre 
attira delicatamente energia.

https://www.joyofsatan.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Alternate_Nostril.html [ENG]
https://www.itajos.com/X%20AVANZATO/Sole%20Luna.htm [ITA]

Voglio anche aggiungere qui, non è necessario sedersi dritti. Per assorbire efficacemente l'energia, 
è importante essere completamente rilassati. 

https://www.joyofsatan.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Alternate_Nostril.html
https://www.itajos.com/X%20AVANZATO/Sole%20Luna.htm


In chiusura, ricorda sempre, se qualcosa funziona per te, non è necessario cambiarlo. Ognuno di 
noi è individuale. 

- Alta Sacerdotessa Maxime Dietrich
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