Chiodi di garofano e candela per capire da chi proviene il malocchio
Questo metodo viene solitamente utilizzato dagli Esoteristi o Occultisti per
scoprire la persona da cui proviene il Malocchio. Tuttavia per gli altri, è un po
'complicato e spiegherò perché. La maggior parte delle persone quando
conoscono la fonte del Malocchio (se non sanno da dove proviene)
incolperanno l'altro per la loro sventura e lo accuseranno di malizia
intenzionale- per favore non usare la magia per rafforzare l'odio che ti
assicuro peggiorerà le cose in un modo o nell'altro. Questo non è
assolutamente il modo e se pensi di reagire in cosi, evita questa tecnica!
Il miglior modo di agire quando si identifica da dove viene il malocchio è
perdonare la persona e indossare un amuleto protettivo (o immagini sacre
se si è fedeli a qualche religione) la prossima volta che la si incontra. Come
sottolineato tante volte molti lanciano il Malocchio involontariamente. È
importante stare al di sopra della situazione, essere assolutamente imparziali
e inviare pensieri gentili in modo che il problema non si rafforzi.
Tenendo presente quanto sopra, ecco la tecnica:
Ingredienti: -9 chiodi di garofano secchi (può scoprire fino a 8 persone di
solito il 9° bocciolo è usato per tutti) -una candela bianca -un ago (questo
verrà posto nella fiamma mentre lo tieni, quindi assicurati di non bruciarti).
Quindi l'Operatore esoterico siederà di fronte a te: di solito non si usa su se
stessi, ma su altri ma se non sei sicuro della tua imparzialità non potrai usarla
neanche per gli altri. In alternativa userai la tecnica dell'acqua e dell'olio.
La candela è accesa e l'operatore parla alla fiamma dicendo: Luce divina,
tutto ciò che hai di fronte è esposto e vero, mostrami la fonte da cui proviene
il Malocchio.
Quindi un chiodo di garofano essiccato viene preso dall'ago dall'operatore
esoterico chiedendo alla persona da chi pensa che sia venuto il Malocchio. Si
dice un nome e poi l'Occultista dice:
(X che ha lanciato il Malocchio - per semplicità il nome della persona qui
verrà mostrato come: X) ha dato il Malocchio a Y? (il nome della persona
afflitta dal Malocchio: Y)
Il chiodo di garofano è posto nella fiamma tramite l'ago. Se scoppia ed
emette un suono schiacciante, ecco da dove proviene.
Quindi l'Occultista dirà: "Fiamma divina" togli il Malocchio da (Y). Benedici sia
X che Y in modo che vivano in armonia. Che X capisca e smetta di lanciare il
Malocchio, che Y non sia mai più influenzato dal Malocchio. "
Il processo viene ripetuto altre 7 volte (in totale 8). Come accennato se il
chiodo di garofano semplicemente brucia e non si apre, le benedizioni

vengono inviate sia agli afflitti che all'altra persona. Il nono germoglio è a
favore di tutti cosi come la Benedizione finale:
Spirito Divino Ti chiedo di proteggere i tuoi figli, che siano sempre benedetti e
di rimanere sempre sani e gentili.
Se nessun chiodo di garofano scoppia nella fiamma, la persona non è afflitta
dal Malocchio o da influenze malefiche.
Alla fine si spegne la candela e si seppellisce con tutti i residui compreso
l'ago in una buca nel terreno lontano dal luogo in cui è avvenuto il rituale,
spruzzando il terreno con poca acqua Benedetta.
Potrai anche qui iniziare secondo ciò che è accaduto nel rituale, con i rituali di
pulizia e proteggere te stesso con quelli di protezione
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