Incantesimi
Per il Denaro

Ottenere grosse somme di denaro è una delle operazioni più difficili perché
quasi tutti sono ossessionati dal possesso di denaro. Il denaro è un dio per
questo mondo. La concorrenza è elevatissima.
Inoltre, la maggior parte delle informazioni affidabili per ottenere denaro
magicamente sono tenute segrete e nascoste al pubblico.
L’energia magica del serpente kundalini dà potere ai nostri incantesimi ed alle
operazioni magiche. Dovete essere spiritualmente forti a sufficienza per
potere ricevere grandi quantità di denaro. Il benessere economico non viene
ottenuto con il chakra del cuore, che non lo governa. Per avere grosse
somme di denaro, dovete avere un chakra del plesso solare [Sole] molto
forte. Anche se il denaro è governato dal colore verde, il benessere e la
ricchezza sono governate dal color oro. Sono molto pochi i miliardari che non
possiedono un chakra solare forte. Per attirare denaro e benessere
economico, dovete essere aperti. Dovete essere al 100% convinti che vi
meritate benessere e ricchezza. Qualsiasi complesso proveniente dal
passato che riguardi il benessere economico [anche proveniente da vite
passate] deve essere completamente distrutto e dovete riprogrammare la
vostra mente e la vostra anima per attirare denaro, e programmarle in modo
che voi meritiate il denaro. Le false religioni insegnano che la povertà è una
virtù. In questo modo ricchezza e benessere restano nelle mani di poche
persone, mentre le masse sono schiavi.
Gli incantesimi che seguono sono efficaci per attirare denaro. Purtroppo, per
ottenere benefici finanziari permanenti e che durino, serve del tempo per la
maggior parte delle persone. All’inizio possono arrivarvi piccole somme di
denaro, oppure una somma più grande seguita da altre minori. Le finanze
migliorano gradualmente, a seconda del vostro potere e delle vostre capacità
spirituali. A seconda della vostra forza, si determinerà il lasso di tempo
necessario per migliorare in maniera permanente la vostra situazione
finanziaria.
Il desiderio del denaro, e di attirarlo, deve essere inciso e inserito nell’anima.
Il lavoro magico deve essere costante, e fatto con attenzione e
concentrazione totale.
Scegliete uno degli incantesimi illustrati sotto, e dedicatevi ad esso al 100%.
Segni positivi del buon funzionamento sono dati da denaro che vi arriva,
indipendentemente da dove e come arriva. I momenti migliori per un
operazione sul denaro, o per iniziare un mantra sul denaro, sono la
Domenica durante le ore di Giove, i Giovedì durante le ore del Sole o di
Venere [il Sole è più potente] ed i Venerdì durante le ore di Giove. La Luna
dovrebbe essere in fase crescente ed in uno dei seguenti segni : Toro,
Leone, Bilancia, Sagittario, Acquario.

Incantesimo N. 1
Vi servirà un rosario Satanico.
Vibrate queste parole di potere 108 volte in un’unica sessione per ogni
giorno, per 40 giorni senza alcuna interruzione. Non potete saltare nessun
giorno. E’ preferibile farlo sempre alla stessa ora di ogni giorno :
SHRIM MAHA LAKSHMIYEI SWAHA
Pronuncia :
SHRIIM MA-HAA LAHK-SHMII-YAYUIII SVA-HAA
Dopo aver terminato le 108 ripetizioni, visualizzate moltissimo denaro che vi
arriva mentre affermate “Sto attirando grandi quantità di denaro verso di me.
Questo denaro è tutto mio e posso spenderlo come voglio”. Ripetete
l’affermazione mentre fate la visualizzazione per almeno 3 volte.
Il lavoro magico dura per tutti I 40 giorni. Nei casi più difficili, il lavoro di 40
giorni potrebbe dover essere ripetuto diverse volte per riprogrammare l’anima
e per incidere le parole di potere nell’anima in maniera che attiri
costantemente denaro.

Incantesimo N. 2
Questo lavoro andrebbe eseguito di Domenica durante le ore di Giove, o di
Giovedì durante le ore del Sole o di Venere [il Sole è più potente], o di
venerdì durante le ore di Giove. La Luna dovrebbe essere in fase crescente
ed in uno dei seguenti segni: Toro, Leone, Bilancia, Sagittario o Acquario.
1. Vibrate GIGGIMAGANPA per 15 volte mentre vi concentrate sul sigillo
qui sotto.
GHII-GHII-MAA-GAA-NNN-PAA
2. Immediatamente dopo, vibrate ZIKU per 15 volte mentre vi concentrate
sul sigillo qui sotto.
ZZIII-KKUUUU

Dopo aver completato le 30 ripetizioni, visualizzate moltissimo denaro che vi
arriva mentre affermate “Sto attirando grandi quantità di denaro verso di me.
Questo denaro è tutto mio e posso spenderlo come voglio”. Ripetete
l’affermazione mentre fate la visualizzazione per almeno 3 volte.

RINFORZARE IL CHAKRA DEL PLESSO SOLARE
Per lavorare in maniera ottimale sul vostro chakra del plesso solare e per
rinforzarlo veramente, il giorno migliore è la Domenica durante le ore del
Sole. Altri giorni sono Martedì nelle ore del Sole, Mercoledì nelle ore del Sole,
e Giovedì nelle ore del Sole.

N. 1
1. Vibrate ANNDARABAAL per 35 volte. Concentrare la vibrazione nel
vostro chakra del plesso solare, mentre lo visualizzate brillare come il
Sole.
AA-NNNN-DAA-RR-AA-BAAA-LLL
[Accertatevi di arrotare la R]
2. Vibrate ZULUMMAR per 35 volte. Concentrare la vibrazione nel vostro
chakra del plesso solare, mentre lo visualizzate brillare come il Sole.
ZUUU-LUUU-MMMM-AA-RR
[Accertatevi di arrotare la R]
3. Una volta terminato di vibrare le parole di potere, percepite l’energia nel
vostro chakra del plesso solare e meditate sul sigillo qui sotto:

N. 2
Vibrate “AUM RA” nel vostro chakra del plesso solare per 50 volte. Il Dio
egizio Amon Ra governa il chakra del plesso solare ed è il Dio della ricchezza
e del benessere economico.
MANTRA PER LA RESPIRAZIONE A NARICI ALTERNATE:
Dovreste già conoscere la respirazione a narici alternate per eseguire questo
lavoro. Si può – e si dovrebbe – fare ogni giorno. Invece di contare quando
trattenete il respiro, ripetete mentalmente per sei oppure otto volte una parola
di potere [Per sei o otto ripetizioni in totale].
AR-THA [AA-R-TAA]
ARTHA-SRÎ [AA-R-TAA SHRII]
DHÁN-YA [DU-AAN-YA]
Indipendentemente dalla gravità della vostra situazione economica, cercate di
soffermarvi od ossessionarvi su di essa. Può essere difficile, ma l’ossessione
e la preoccupazione infinita ostacolano i vostri sforzi.

YOGA KUNDALINI
Effettuare gli esercizi di kundalini che sono dati sotto aiuterà moltissimo.
Queste serie dovrebbero essere fatte ogni giorni e poi dovrete riposare
immobili per 10-15 minuti. Potete anche farlo seduti su una sedia stabile. Non
è necessario stare a gambe incrociate o seduti sul pavimenti affinchè gli
esercizi funzionino.

Serie di Yoga Kundalini – Energia Spinale di Base (da Guida Sadhana)
http://www.pinklotus.org/-%20Kundalini%20Yoga%20kriyas%20english.htm

1. Sedetevi in posa semplice. Prendete
le caviglie con entrambe le mani e
inspirate profondamente. Flettete la
spina dorsale in avanti e sollevate il
petto (1A). Quando espirate, piegate
la spina dorsale indietro (1B).
Mantenete il livello della testa
costante per evitare che ondeggi.
Ripetete per 108 volte, Riposate 1
minuto.

2. Sedetevi sui talloni. Mettete le
mani sulle cosce. Flettete la spina
dorsale in avanti inspirando (2A) ed
indietro espirando (2B). Pensate “Sat”
mentre inspirate, e “Nam” mentre
espirate. Ripetete per 108 volte.
Riposate 2 minuti.

3. In posizione semplice, prendete le
spalle con le dita rivolte in avanti, ed i
pollici indietro. Inspirate e fate una
torsione a sinistra, espirate e fate una
torsione a destra. La respirazione è
lunga e profonda. Continuate per 26
volte ed inspirate rivolti in avanti.
Riposate 1 minuto.

4. Bloccate le dita nella presa
illustrate all’altezza del cuore (4A).
Muovete i gomiti come un’altalena,
inspirando a lungo e profondamente
insieme al movimento (4B).
Continuate per 26 volte poi inspirate,
espirate, tirate la presa. Riposate 30
secondi.

5. In posizione semplice, prendete le
ginocchia con fermezza e, tenendo le
braccia tese, cominciate a flettere la
spina dorsale superiore. Inspirate
flettendo in avanti, espirate flettendo
indietro. Ripetete 108 volte, riposate 1
minuto.

6. Scrollate entrambe le spalle verso
l’alto mentre inspirate, e abbassatele
espirando. Fatelo per meno di 2
minuti. Inspirate e trattenete il respiro
per 15 secondi con le spalle pressate
verso l’alto. Rilassate le spalle.

7. Ruotate il collo lentamente verso
destra 5 volte, poi verso sinistra 5
volte. Inspirate, raddrizzate il collo.

8. Bloccate le dita nella presa
illustrata all’altezza della gola (8A).
Inspirate – applicate il Mul Bandh.
Espirate – applicate il Mul Bandh.
Ripetete il ciclo per altre due volte.

9. Sat Kriya: Sedetevi sui talloni con
le braccia tese sopra la testa (9A).
Intrecciate le dita eccettuati gli indici
che puntano dritti in alto (9B). Dite
“Sat” e spingete la pancia all’altezza
dell’ombelico verso l’interno; dite
“Nam” e rilassatela. Continuate per
almeno 3 minuti. Poi inspirate,
spremete l’energia dalla base della
spina dorsale fino in cima alla testa.
10. Rilassatevi completamente
sdraiati sulla schiena per 15 minuti.

COMMENTI :
L’età si misura secondo la flessibilità della spina dorsale; per restare giovani, restate flessibili.
Questa serie lavora in maniera sistematica dalla base della spina dorsale fino in cima. Tutte le 26
vertebre ricevono uno stimolo e tutti i chakra ricevono una scarica di energia. Questa è un’ottima
routine da eseguire prima della meditazione.
In una classe di principianti ogni esercizio dove viene indicato di eseguire 108 ripetizioni, può
essere fatto per 26 ripetizioni. I periodi di riposo si allungano da 1 a 2 minuti.
Molte persone riscontrano una grande chiarezza mentale e prontezza dopo la regolare pratica di
questo kriya. Un altro fattore che contribuisce è l’aumento della circolazione del fluido spinale, che
è legato in maniera decisiva all’avere una buona memoria.

