RIMANDARE INDIETRO LE MALEDIZIONI
http://josministries.prophpbb.com/topic18161.html
Avrei voluto aspettare a scrivere tutto questo fino al 10 di Febbraio quando ci sarà un eclissi di
Luna. Visto che la situazione è molto seria, lo pubblico adesso per accertarmi che tutti ne abbiamo
una copia. Se volete cominciare adesso questo Rituale, va bene ma semplicemente accertatevi di
farlo anche nel periodo dell'eclissi, e idealmente ogni giorno fino al 26 di Febbraio quando ci sarà la
Luna nuova ed un'eclissi di Sole. Le eclissi agiranno per amplificare le energie e la Luna calante [da
piena a nuova] agirà per facilitare il Rituale. Questo Rituale è semplice e dovrebbe essere fatto ogni
giorno durante le date definite qui, ma TUTTI DOVREBBERO FARE IL RITUALE ALMENO
UNA VOLTA.
JoS è stato maledetto. Il Ministero sa chi ha lanciato la maledizione [almeno una persona] e visto
che era una "maledizione generica" tutti quanti qui sono stati influenzati a livelli più o meno elevati.
Alcune organizzazioni che sostengono di essere "Satanisti" ma che accettano prontamentr gli ebrei
vengono fatte marcire e controllate dall'interno. Un ebreo è un ebreo ed un ebreo prima di tutto. La
ragione per cui siamo stati maledetti così duramente? Perché abbiamo fatto del lavoro per Padre
Satana, i Rituali di Inversione. Quindi ci sono degli ebrei che lavorano direttamente contro Satana.
Si definiscono Satanisti ma non credono in lui. Lavorano solo per far sembrare negativo il
Satanismo e per adattarsi al concetto cristiano di Satanismo. Questo è una parte dell'elemento con
cui ci stiamo confrontando.
Satana ed i nostri Dei sono completamente stufi ed arrabbiati con queste organizzazioni. Vengono
conquistate dagli ebrei e lavorano attivamente per la sua distruzione. Questa cosa non è molto
diversa dalla Massoneria originale che in origine era Satanica e che è stata conquistata e corrotta
dagli ebrei. Sono rimasti pochi dei Rituali originali, i moderni Massoni iniziati giurano sulla bibbia
e tutto questo adesso viene indirizzato verso il comunismo.
Joy of Satan ha la forza dei numeri. Abbiamo decine di migliaia di membri soltanto nei gruppi
Yahoo e per quanto riguarda i forum, che per la maggior parte sono aperti al pubblico, ci sono molti
che semplicemente leggono anche se non si iscrivono, così non possiamo sapere quante sono le
persone che regolarmente leggono i forum. Per quelli che lo fanno e che sono d'accordo con noi, voi
siete dei membri e dovreste anche voi in definitiva fare questo Rituale. Ci sono anche persone che
frequentemente visitano il sito di JoS. Il nostro numero potrebbe anche superare le 100.000 persone
per quanto ne sappiamo. Quello che farà questo Rituale é radunare le energie, in maniera non
diversa da come hanno funzionato i Rituali di Inversione. I Rituali hanno manifestato giustizia, che
é così rara al giorno d'oggi, e la corruzione è sfuggita di mano.
So e posso sentire come certa feccia del nemico legge i miei post e immagino come e perché io sia
ancora viva, dopo che loro hanno lanciato numerose maledizioni di morte contro di me. GIA'
ovviamente sono sempre qui, e sto bene. Molti e molti anni fa Satana mi disse che ci sarebbero stati
molti attentati alla mia vita. Disse che avrei notato alcuni di essi [come la bomba piena di amore
cristiano che era sotto la mia auto] e che la maggior parte non li avrei visti. Mi ha anche detto che
nessuno avrebbe avuto successo ed ha affermato: "Di una cosa puoi stare certa, loro tutti
CONOSCERANNO *ME*". Non mi importa se la feccia nemica crede o meno in Satana, quasi tutti
quanti noi qui sappiamo che è reale e lo onoriamo.
Ma veniamo al Rituale...
Potete cominciare anche adesso questo Rituale ma è estremamente importante che lo facciate nei
giorni 10 e 11 Febbraio, durante l'eclissi. Inoltre idealmente questo Rituale andrebbe eseguito ogni
singolo giorno fino al 26 Febbraio. È piuttosto semplice e non richiede molto tempo. Dopodiché dal

2 di Marzo tutti dovrebbero cominciare a costruire un'Aura di protezione per deviare tutte le
maledizioni e le energie negative a noi dirette e rimandarle così indietro al/ai mittente/i. Questa
Aura di protezione è leggermente diversa e posterò qui anche quella. Questa Aura di protezione
funziona meglio con la Luna crescente e dovrebbe essere applicata quando la vostra Aura è
completamente priva di ogni energia negativa. Anche se non avete fatto i Rituali di Inversione è
importante fare questa operazione.
Inoltre, se avete dei familiari, è anche importante pulire le loro Aure ed Anime [vedere sotto].
Cominciate con la seguente preghiera:
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.
1. Visualizzate un Sole brillante e luminoso direttamente sopra la vostra testa. Affermate: "La luce
pulisce e rimuove ogni e qualsiasi energia negativa, forma pensiero e maledizione connessi alla mia
Anima che sono stati indirizzati a me, e li restituisce ai mittenti".
Ditelo per 3 volte.
2. Visualizzate questo Sole che scende fino a dentro la vostra testa e che spinge in basso qualsiasi
sporco, robaccia, forma pensiero [le forme pensiero possono apparire come dei blocchi o come
sporcizia o, per le persone più avanzate, si possono vedere come sono ossia forme, simboli, come
elementali o altro]. Questa sarà energia grigia o nera [man mano che si raduna] e diventerà sempre
più scura man mano che si scende più in basso.
3. Visualizzate la luce brillante che scende giù dalla vostra gola, attraverso le spalle, il petto, poi la
zona dello stomaco, i fianchi e poi giù in fondo fino ai piedi spingendo fuori tutto lo sporco dalla
vostra Aura e dalla vostra Anima.
4. Spostate la sporcizia di fianco a voi, ammucchiandola.
5. FATELO PER TRE VOLTE, i passi dall'1 al 4. Continuate ad ammucchiare lo sporco.
6. Quando avrete finito, la vostra Aura e la vostra Anima dovrebbero essere molto più brillanti e
pulite. Potete anche chiedere ad un Demone di prendere l'energia e di rimandarla indietro ai mittenti
[specialmente se siete nuovi], OPPURE potete visualizzarla che viene sparata via lontano da voi
indirizzandola ai mittenti.
Per gli Animali Familiari:

L'illustrazione qui sopra vale sia per un cane che per un gatto, un cavallo o tutti gli animali a quattro
zampe. I serpenti e gli altri rettili hanno i loro chakra allineati allo stesso modo lungo il loro corpo.
Alcuni membri hanno anche dei ragni come familiari, basta semplicemente visualizzare il ragno
immerso in un Sole brillante e tirare il Sole fuori dal suo corpo, spingendo fuori qualsiasi energia
negativa. Vale lo stesso per altri piccoli familiari.
Si dovrebbe fare lo stesso rituale sui vostri Animali Familiari. È estremamente importante. Potete
anche usare una spazzola astrale o un pettine [visualizzatelo] come aggiunta per spazzolare via
qualsiasi negatività astrale dal suo pelo, ammucchiandole allo stesso modo, e rimandandole ai
mittenti.
Il vostro Animale Familiare protegge la vostra Anima. È importante pulire la sua Aura di frequente.
Ed anche costruire una potente Aura di protezione intorno a lui/lei. Si dovrebbe fare ogni giorno
durante la Luna crescente. Pubblicherò presto tutto questo.
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