Rituale di Protezione, Benessere e Prosperità :
È possibile sia cominciare questo Rituale con il Rituale Standard formale, oppure semplicemente
recitare istantaneamente la seguente preghiera e procedere con le vibrazioni Runiche e poi le
affermazioni.
Questo rituale è estremamente semplice. Il suo potere sarà cumulativo e si manifesterà nel corso del
tempo, perché lo ripeteremo nelle date che hanno potere.
I seguenti passi sono semplici :
1. Recitate la preghiera a voce alta oppure nella vostra mente.
2. Vibrate le Rune che sono indicate qui sotto.
3. Chiamate il vostro Demone Guardiano o Satana mentalmente e chiedetegli di venire da voi.
4. Pronunciate le affermazioni del rituale per 10 volte con potente intenzione e volontà.
5. Chiudete il rituale con un grosso Hail Satana!
La preghiera :
"In presenza dell'Onnipotente e Possente Satana, dei suoi leali Demoni, della nostra unica e sola
famiglia negli Dei. Noi richiediamo umilmente la vostra attenzione, chiediamo la vostra assistenza,
chiediamo la vostra guida, il vostro potere e la vostra saggezza, ora e per tutta l'eternità. Riversate
la vostra benedizione su noi tutti, vostri fedeli seguaci e seguaci dedicati, legati dal sangue,
inondateci con il vostro potere e i vostri elogi!
In questa importante notte, la Notte che appartiene a te, o Satana, la nostra lealtà viene messa alla
prova e testata. Vera è la nostra Lealtà. Noi lottiamo contro i tuoi nemici, insultiamo quelli che
bestemmiano il tuo Nome ed i Nomi dei tuoi Demoni. Noi lanciamo anatemi alle loro maledizioni,
invertiamo le loro benedizioni, perché oggi la grande oscurità finisce, affinché la tua luce spirituale
ritorni, è così i nostri nemici collassano, ed il tuo Regno Sorge!
Satana nostro signore, nostri Leali Demoni dell'Inferno, in questa Grandiosa Notte ascoltate la
nostra richiesta: assisteteci per dirigere questa energia benedetta verso il tuo popolo dedicato,
legato da un legame di sangue, e tutti quanti i membri di Joy of Satan, di tutti i ranghi e livelli,
secondo la tua Volontà, Potere e Favore!"
Dopodiché potete chiamare il vostro Demone Guardiano e chiedergli aiuto per guidare l'energia
[anche se non sapete chi è, non stressatevi per questo, fatelo semplicemente mentalmente] e
procedete con le vibrazioni Runiche.
Le vibrazioni Runiche :
Vibreremo le seguenti Rune [il numero di ripetizioni può essere sia di 10 che di 40, in quanto
entrambi sono ugualmente efficaci; si può anche incrementare il numero, ma non fate meno di 10
ripetizioni. Le vibrazioni possono essere più brevi e possono anche non richiedere un respiro
completo, per essere vibrate con intenzione ed essere potenti. Dopo 40 volte, potete farlo per 60
vibrazioni, 80 vibrazioni, o anche 100] :
*Questo deve essere fatto in questo ordine, ossia fare tutte le Rune e poi procedere con le
affermazioni.

Fehu - 40 o 10 volte. FFFFFFFFFFF-EEEEEEEEE-HHHHHHHH-UUUUUUUUUUUU.
Sowilo - 40 o 10 volte. SSSSSSSSSS-OOOOOOOO-VVVVVVVVV-II-LLLLLLLLLOOOOOOOOOO
Wunjo - 40 o 10 volte. VVVVVVVVVVVV-II-NNNNNNN-II-OOOOOO
Othal - 40 o 10 volte. OOOOO-DH-AAAAAA-LLLLLLLL
Ansuz - Solo 10 volte. AAAA-NNNN-SSSS-UUUU-ZZZZZZ
Quando avete finito con tutte le vibrazioni, allora potete concentrarvi intensamente
sull'energia, e quindi pronunciare la seguente breve affermazione.
Quanto segue deve essere affermato 10 volte. [Aum - affermazione - Aum è una ripetizione. Questo
deve essere ripetuto 10 volte].
Vibrate AUM [AAA-UUU-MMM]
"Tutti i membri del Ministero di Joy of Satan, dedicati a Satana il Signore per mezzo del sangue,
che avanzano in questo Percorso Spirituale, adesso incrementano il loro benessere materiale ed il
loro potere, e sono permanentemente protetti e prosperosi in tutti i modi, ADESSO,
CONTINUAMENTE, E PER SEMPRE!"
Vibrate AUM [AAA-UUU-MMM]
Dopodiché il Rituale viene chiuso con un grosso HAIL SATANA!

