Lavorando Con Clauneck

Illustro il mio lavoro con il Demone del Grimorium Verum in questo articolo. Brevi
informazioni su Clauneck: Egli è come il GV descrive abile nel portare ricchezza materiale; la
descrizione letterale è “Clauneck ha potere sui beni e sulle ricchezze e può aiutarti a trovare
tesori nascosti per coloro che fanno un patto con lui. Può dare grandi ricchezze, e´ molto
amato da Lucifero, ed è lui che gli fa portare i soldi. Obbedisci e lui obbedisce “. Cade sotto il
duca di nome Syrach ed è molto amato da Lucifero.
Ho iniziato a lavorare con Clauneck dopo che mi sono reso conto che avevo bisogno di uno
spirito specializzato nella ricchezza, un compito di cui mi sono ﬁdato in prima istanza con il
mio Patrone e Lord Samael, ma lui, in tutta onestà, non ha padronanza di sé in quel campo
(mi ha portato dentro alcuni soldi comunque); Ho discusso la questione con lui e all’inizio era
un po´arrabbiato, ma allo stesso tempo ho capito quale fosse il suo motivo. Inoltre, il mio
patrone era già un angelo / spirito celeste quindi volevo migliorare la mia esperienza
lavorando con un demone. Dopo di che ho iniziato a lavorare, usando il minor materiale
possibile per un lavoro a portata di mano. Ho usato il mio vecchio televisore perché non
guardo la TV e non lo faccio da almeno 2 anni. (Vedi immagine sotto)
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Ho usato le corrispondenze di base in quanto non ne so molto di lui come il pianeta in cui
cade e il suo segno zodiacale, ecc; Uso Jupiter e tutto ciò che corrisponde ad esso, anche il
colore (cielo) blu, il giorno e le ore di Giove, l’incenso (Cedarwood) e il suo sigillo che possono
essere visti nella foto.
Ho iniziato a lavorare con lui dal 7 aprile 2016, oﬀrendo cose semplici come cibo e bevande,
le stesse cose che avrei mangiato e bevuto quel giorno. Ho fatto una divinazione in anticipo
per vedere come sarebbero andate le cose come faccio di solito (non lo faro a occhi bendati
per così dire) e mi ha mostrato che le cose sarebbero andate bene, avrei potuto aspettarmi
risultati moderati; questo mi è sembrato logico dal momento che non gli ho oﬀerto molto. La
“aerea del tempio” a lui dedicata è di circa 1 metro quadrato, e´ proprio accanto alla mia
cucina e un pasto ogni 2 settimane non è molto da oﬀrire. Volevo risultati più grandi e
migliori e inizialmente pensavo che dare più cibo avrebbe aumentato l’eﬀetto. Ero sbalordito
nello scoprire che, dopo la divinazione, non era aﬀatto così; piuttosto il contrario. La qualità
delle oﬀerte è importante, non la quantità. Ho continuato per iprossimi ± 4 mesi trattandolo
nello stesso modo in cui vorrei essere trattato e fatto oﬀerte che rappresentavano ricchezza
dopo averle consacrate come una banconota da $ 100, una banconota da $ 100 e una barra
d’argento a forma di Stati Uniti $ 100. I risultati desiderati non sono mancati e non posso fare
a meno di sorridere mentre scrivo questo; Sono andato, in quel periodo, dal guadagnare da
$1200 a oltre $ 3000 al mese. Ha istigato drastici cambiamenti nella mia vita e mi ha fatto
perdere il mio lavoro 3 volte nello stesso periodo prima menzionato, ma li ignorero´ volentieri
ﬁnchè avrò quello che voglio. Ha fatto tutto molto bene in termini di carriera. Ora lavoro da
casa il quale e´ rilassante per me. Posso lavorare nelle mie circostanze, pianiﬁcare le mie ore,
fare pause ogni volta che mi piace; nessun capo a dirigermi.
Come alcuni di voi potrebbero aver gia´pensato, le cose non sono rimaste silenziose durante
il rituale. Non che mi importi visto non mi importa troppo. I risultati sono importante per me,
poco altro. Sono stato in grado di vederlo in modo astratto e sentire la sua energia ogni volta
che lo invocava, assume la forma di un ragazzino, ma questa potrebbe essere una proiezione
dell’immagine che ho di lui o di chi cade sotto di lui meglio conosciuto (descrizione ﬁsica
generale di Lucifero ) poiché non vi è alcuna immagine di lui conosciuta. Il contatto telepatico
è stato stabilito dove mi ha chiesto di chiudere la ciotola con il coperchio invece di lasciarlo
aperto e chiedendomi di restare ancora un po ‘… “Parlami un po’ più a lungo, Morino” è
quello che mi è stato detto chiaramente da una voce straniera alla mia testa che è quase un
silenzio morto nel rituale.
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Tenete presente che Clauneck aiuta in âmbito di opportunità di lavoro / carriera;
questa è la sua specialità.
In breve, molto soddisfatto di lui; Gli ho dato l’autorità per gestire la mia vita ﬁnanziaria come
ritiene opportuno e continuerà a lavorare con lui. Saluti, “Nekki” come lo chiamo io.
Aggiornamento al 18/09/2016
Ho scoperto che Clauneck cade sotto il pianeta Mercurio con la Vergine come il suo
segno zodiacale (27 °), che rappresenta l’estremità.
Aggiornamento al 29/09/2016
L’ho invocato ancora una volta quando sono stato incaricato dal mio attuale direttore
ﬁnanziario di farlo e il risultato è stato che mi ha rimandato alla società da cui provenivo e
sono partito per iniziare a marzo 2017. Quindi, ancora, risultati.
Clauneck mi ha detto che, mentre lo invocavo per un amico, che apparteneva all’Ordine
degli Angeli; mi ha mostrato anche le sue ali, che erano arancione-verde / verde-giallastro.
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