2019 – Importante
Il problema principale entrando nel 2019 non sono le proteste in Francia, ma quello che sta
succedendo tra Wall Street e la battaglia tra il Presidente Trump e la Federal Reserve. La caduta di
Wall Street negli ultimi giorni sta rispecchiando il collasso preconfezionato del 2008, queste
tendenze non accadono per caso, il sistema è rovinato dall'interno. Notate che sono dieci anni dal
2008; al nemico piace fare le cose nelle loro date Cabalistiche, cosa che si connette al loro vortice di
energia. Questo accade perché la Federal Reserve, che in pratica sta cercando di alzare i tassi di
interesse della loro operazione criminale di usura, allo stessi modo della IWS, che è un'ala della Fed
gestita sempre da criminali Ebrei, che ha avvertito qualche mese fa che farà collassare non solo
l'economia Americana, ma l'intera economia globale nel peggiore collasso economico della storia.
Se Trump ha successo nella sua battaglia con la Fed, l'economia Americana molto probabilmente si
riprenderà a sufficienza per rendere più improbabile questa possibilità, ma se gli Ebrei vincono
allora proveremo un collasso che farà sembrare una piccolezza il collasso del 1929, progettato dagli
Ebrei. Dieci milioni di Americani sono semplicemente svaniti dai registri durante la grande
depressione e molte persone sono morte a causa dell'estrema povertà. La società è stata
destabilizzata politicamente e socialmente, e i partiti politici Marxisti, fondati dagli Ebrei in
America, hanno guadagnato molto potere. Dopo il 2008 la reazione ha permesso agli Ebrei di creare
i movimenti di protesta Marxisti, ed un deliberato tentativo dei partiti Marxisti in America di creare
un nuovo movimento politico Comunista.
Se gli Ebrei fanno collassare l'economia globale, aspettatevi l'ascesa di movimenti comunisti di
massa in America ed ovunque. È per questo che stanno cercando di far collassare ogni cosa, sanno
che stanno perdendo la battaglia politica e sociale per il controllo.
Adesso, per quanto riguarda i membri di JoS, il nostro obiettivo per il prossimo anno è continuare a
fare l'RTR Finale, e fare sia in maniera individuale che in gruppi autonomi ed organizzati, con la
propria autonomia, un lavoro tutti insieme per creare nuovi progetti di attivismo nel mondo online,
per far ascoltare la nostra parola e promuovere JoS. Più persone abbiamo, e più ci sono persone che
fanno l'RTR Finale ed aiutano con I rituali per fermare tutto questo. Può essere qualsiasi cosa, da un
gruppo organizzato sui social media che fa attivismo su Twitter, su Youtube, o altri gruppi in posti
come Gsb, Bitschute, e cose simili che usano comunque le piattaforme dei social media. Siate
creativi e chiedete aiuto al vostro Demone Guardiano, sia a livello individuale che come gruppo.
Nel 2019 è tempo di far crescere l'attivismo, perché gli Ebrei stanno facendo una cosa simile, e lo
facciamo anche noi. Prendetelo un obiettivo, fare azioni e attivismo sui social media ogni giorno, da
un commento nella sezione dei video di YouTube fino ad articoli online nel flusso principale che
dicono la verità. Ma fatelo ogni giorno, proprio come fate ogni giorno l'RTR Finale. Questa azione
richiede solo un paio di minuti del vostro giorno e salva l'umanità ed il pianeta.
Potete tutti quanti discutere qui le vostre idee. Possiamo mettere tutte le nostre menti in una mente
più grande.
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--------Piani per il 2019
Salute a tutti i nostri Guerrieri e Famiglia Satanica.
Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti per i vostri sforzi ed il lavoro di quest'anno, in tutte le
maniere, per la guerra spirituale online, per la guerra spirituale, per i calendari, le traduzioni, ogni

cosa - congratulazioni, onore e grazie.
Ricordo non molti anni fa che avevamo solo i gruppi Yahoo, con poche migliaia di membri, forse
3000 o un numero oscillante intorno a questo, quando sono entrato per la prima volta. Abbiamo
lavorato insieme ed abbiamo cambiato tutto questo, ci siamo espansi, e adesso siamo più forti di
prima, cosa che sta terrorizzando il nemico.
Un paio di anni dopo, 3000 erano solo le persone che erano iscritte al mio canale Youtube, dopo
nemmeno un anno di lavoro serio che ho fatto per quel canale. Ho creato questo materiale con
molto lavoro personale, ed infinite ore di lavoro e insonnia in generale. Questo è solo un esempio.
In un altro posto il numero del vero impatto di questo lavoro è stato riportato, ed era tremendo, che
è il motivo per cui il canale è stato chiuso.
La situazione anche solo su questi forum, che inizialmente erano stati creati dall'HP Micama (che
non è più presente) e da me, siamo saliti rapidamente ad un numero di membri quadruplo in meno
di 2 anni. Poi, come molti di voi ricordano, quei forum sono stati chiusi, oltre a Youtube ed a ogni
altra cosa.
HP Micama non era una persona molto loquace, ma ha partecipato ad alcune delle operazioni più
elevate ed importanti, sia visibili che invisibili, non solo in quel periodo, ma anche nel futuro. Che
sia benedetto.
Invece di comandare soltanto, è anche importante essere in prima linea, ed io ho sempre fatto questo
personalmente in ogni cosa che tutti gli altri stanno facendo. Non importa se si tratti di un compito
maggiore o minore. Per questa ragione, anche voi dovreste sparare qualche pallottola, parlando in
senso metaforico. Anche se solo una o due, non import, accertatevi solo che facciano centro.
Il 2019 allo stesso modo sarà un annata eccitante con nuovi sviluppi. Parte di questo, saranno un
paio di nuovi siti che stiamo sviluppando. Aggireremo anche il problema per cui JoS viene bloccato,
e come sempre cresceremo.
Per quando riguarda il materiale di JoS ed i siti con i video, stiamo lavorando su questa idea, perché
abbiamo trovato il modo di aggirare alcune misure kosher degli ebrei, che proibiscono di caricare
materiale o creano problemi seri quando lo si fa. Questo non è lo stesso che creare dei siti. Non c'è
bisogno ora di ulteriori dettagli. In qesto periodo, ho osservato che il mio lavoro in generale ha
preso il via e si è diffuso sul web indipendentemente, in quel periodo, cosa che abbiamo ottenuto
tutti insieme alle persone qui a cui importa. Grazie a molti di voi che lo hanno diffuso.
Infine, li metterò in piedi per organizzarci un poco meglio. Normalmente, le email sono sempre
strapiene, quindi metterò in piedi una nuova email per questo lavoro, per le traduzione, e per
organizzare le nostre cose. Non posso fornire altri dettagli a causa del nemico, poiché legge queste
righe anche lui.
Per quanto riguarda i traduttori per cortesia indicate il link del materiale tradotto (Ndt – il materiale
tradotto in Italiano è tutto contenuto in questa pagina web
http://www.itajos.com/BIBLIOTECA/Biblioteca_Di_Satana.htm, chi continuerà a postarlo sul
forum lo vedrà aggiunto in questa pagina come è stato finora, per adesso). Usate questa email per
indicarlo, perché il lavoro tradotto farà parte di tutto quanto sopra. Tutte le persne le cui traduzioni
sono già note, per favore scrivete qui via email così possiamo organizzarle. Questo è parte di un
altro progetto che è in corso: cobra.army.666@protonmail.com
A parte quanto sopra, ci saranno dei rituali ed un nuovo tipo di programma, che seguiremo nel corso

dell'anno, in maniera organizzta come abbiamo fatto per anni. Questo è necessario per vincere ed
evanzare. Periodicamente aggiornerò tutto questo in modo che possiamo andare avanti. Questi
rituali e questi sviluppi riguarderanno delle specifiche date nel corso dell'anno. La guerra contro il
nemico è stato fatta sistematicamente, allo stesso modo dei nostri sviluppi, ecco perché si manifesta.
Il nostro lavoro sarà immortale per sempre.
HAIL SATANA!
HAIL TUTTI GLI DEI!
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