JoS down - [Trad]Casa di Satana sotto Attacco - Misure/ Guerra Spirituale in cui Puoi Fare
Per ora, il sito italiano di JoS è attivo, anche La Biblioteca di Satana è funzionante.
Invito comunque a scaricare il materiale, perché può accadere che anche la sezione italiana andrà
down, i link li trovate qui viewtopic.php?f=6&t=215
---Saluti a tutti i nostri Guerrieri Satanici.
Come puoi vedere, il nemico è terrorizzato, e in una pericolosa modalità. Quello che sanno fare non
è cercare di "contestare" le accuse su di loro con qualsiasi forma di azione o "conversazione", ma in
effetti, fanno solo ciò per cui sono stati eternamente chiamati. Le persone che menzionano ciò che
fa il nemico e lo segnalano, apparentemente sono considerate nemici in questo mondo.
Ciò che il nemico tirò alcuni secoli fa fu l'incendio della grande biblioteca di Alessandria. Le
persone conosciute come "Pagani" o "Heathens" come noi qui venivano arrotondate e bruciate dalle
frotte, solo per credere in credenze diverse dal nemico. In questo mondo ci viene detto che abbiamo
una sorta di "libertà religiosa", ma questo vale soprattutto per i musulmani che fanno a pezzi, e
persone di quella natura, o persone che fanno schifo e cazzano il pubblico.
Giusto per fare un avviso qui: La JoS [Joy of Satan, Gioia di Satana in italiano] è chiaramente un
sito religioso e spirituale per lo sviluppo dei Gentili in tutto il mondo. Questo attacco non è solo una
scappatoia nemica per "cose cattive che dicono" su di loro, ma letteralmente un attacco al bastione
spirituale dei Gentili, che fornisce istruzioni chiare e impareggiabili su come avanzare dal
principiante al mago esperto.
La JoS ha creato generazioni di persone dai 10 agli 80 anni (Sì, e più anziani) consapevoli della
verità spirituale e dei poteri spirituali. Questi vengono da Satana STESSO.
La JoS è una non-cazzata, una dura politica di verità, in un posto in cui puoi avanzare liberamente
spiritualmente. Mentre altri nuotano in menzogne e sciocchezze spirituali ("L'occulto" del nemico
che è per lo più disinformazione che ritarda e non avanza). Per alcuni la JoS è solo un terreno di
insegnamento, ma per gli altri, è letteralmente la loro vita. Per quanto riguarda il resto, va oltre il
fatto che il nemico abbia fatto un attacco terroristico canaglia al nido di Satana un giorno prima del
loro Purim ebraico, ovvero, la loro più grande celebrazione ebraica. Certo, molti dicono che sono
coincidenze, e loro sono completamente stupidi.
Per il nemico, tuttavia, non si può tornare indietro, ma per "la Nostra parte" si sta solo andando
avanti. Gli attacchi contro la verità sostengono solo le persone. Nessuno deve preoccuparsi o temere
nulla - ciò che tutti devono fare, tuttavia, è PARTECIPARE con noi, e fare alcune cose in modo che
possiamo mantenere la verità. Sul mucchio di infinite biblioteche che furono bruciate, distrutte e
anche le persone che furono bruciate a morte, oggi gli umani hanno la capacità di mantenere
facilmente la verità.
L'unica cosa che rimane una costante in difesa della VERITÀ, è il coraggio e una risoluzione. La
nostra persecuzione non porterà da nessuna parte.
Ora, ti preghiamo di seguire quanto segue in modo che tutti abbiano un "pezzo" di JoS finché non
ripristiniamo ed espandiamo il nostro sito web principale. Ho perso le tracce su quante cose ho fatto
per mettere la vita in questo posto, ed è ora che tutti facciano lo stesso, poiché la dimora di Satana è
la dimora di tutti i Satanisti a prescindere.

È ora di iniziare a considerare tutto questo più seriamente per le persone pigre, arrendevoli o che
semplicemente non ne fanno parte. Il nemico vuole distruggere e censurare l'intero internet, spiare
tutti, e questi sono segni del loro terrorismo. Senza preavviso, un giorno bruciano tutto,
semplicemente perché vengono scoperti, per crimini a cui non interessa nemmeno tornare indietro,
ma insistono solo per continuare.
Centinaia di milioni di persone sono state bruciate, torturate e distrutte, solo per futili motivi. I
Genocidi sono accaduti dal nemico. Le persone che avevano conoscenze spirituali venivano
arrostite, censurate o scomparse.
La fine del nemico con internet, vogliono fare internet come la televisione. Aprirai i canali, ma
saranno in ogni canale. La maggior parte di Internet tenta di controllare con la grande tecnologia,
ma a causa della natura di Internet, è impossibile. Hanno censurato le sezioni dei commenti,
bannato milioni di video, messo le persone nelle prigioni o inviato loro odio o minacce.
Persino le persone che si aggirano "intorno" al nemico vengono censurate e attaccate in maniere
totalmente illegali, in maniere terroristiche, minacciate, costrette e violentemente costrette a
rispettate le cazzate del nemico.
Se le persone si ritirano e si conformano, tutta la verità sarà persa. Tutta la tua vita consisterà non
sarà nulla di spirituale e ogni libertà di pensiero o azione andrà persa. Le persone saranno
trasformate in un borg da informazioni controllate. Come ti ho detto, dobbiamo vincere la guerra
dell'informazione, poiché questo è il più importante. Il nemico ha già perso questa guerra, poiché
tutto il mondo è informato su di loro. Persino le persone più sottoposte al lavaggio del cervello
conoscono il nemico e le hanno riconosciute.
Un'antica affermazione del Tao dice quanto segue in parafrasi: I più grandi governatori regola senza
essere conosciuti, la seconda miglior regola è per essere amati e accettati, terza regola uno regola di
paura, e l'ultimo livello è quando vengono distrutti.
Il nemico negli ultimi due decenni è passato dal livello 1 al livello 4 e ora sta andando avanti verso
la distruzione. Cercano di nascondersi, creare falsi eventi [false flag in inglese], sviare le persone e
le loro antiche tattiche terroristiche, tutto inutilmente. Non c'è ritorno a loro. Non possono davvero
essere una cospirazione sconosciuta come lo era prima, le persone, anche i peggiori PNG
[Personaggio non giocante in italiano] non possono amarli, e ora cercano di ispirare la paura come i
topi senza valore che sono, ricorrendo al terrorismo.
Tutti dovrebbero quindi capire cosa seguirà il nemico a questo ritmo. Forse, se censurano, saranno
salvati dalla "collera" di qualche baby boom o solo da qualche idiota NPC, ma tutti gli elementi
validi della società che hanno qualche intuizione hanno visto quello che sono, e questo non può mai
essere invisibile.
Ogni volta che salgo sulle montagne, non penso mai di essere solo, e non dovresti neanche, dato che
siamo una famiglia e una squadra nello spirito e nell'anima. Ognuno mette un piccolo mattone in
questa casa più grande per tutti. I Satanisti dovrebbero capirlo adesso, se uno ignora questo, allora
loro non sono dei Satanisti.
Il nemico chiama costantemente l'umanità con i peggiori nomi, ma ti fa domandare che cosa sia così
difficile per queste immonde feci rettili e senza valore di immondizia di razza, e il loro discendente,
solo per "schiavizzare" ciò che considerano come suini? Sembrano davvero incapaci di farlo. E
diciamo che ottengono la loro 'strada' con i cosiddetti 'piccoli esseri umani', credono davvero che

otterranno la loro strada dagli ET di Satana e dagli altri alleati che hanno? Tutto il nemico sta
facendo è camminare da soli verso nel fuoco.
Gli dei hanno riferito di noi che abbiamo vinto, e questo è un dato di fatto. Viviamo in diverse
percezioni del tempo e loro possono vedere molto più lontano di noi. Possediamo la gioventù, la
nostra parte e la nostra concezione. Il nemico sarà con precisione matematica essere totalmente
smascherato e rovinato in futuro. L'unica cosa che possono fare è continuare, perché non si torna ai
bei tempi "vecchio" in cui hanno avuto l'umanità per le palle e li hanno ridotti in schiavitù così
facilmente.
Mantieni la tua Aura di protezione, medita e continua a pompare nelle RTR. Questi possono essere
trovati qui.
Ora riguardo alle informazioni:
0. Per ricevere gli aggiornamenti:
Sempre qui e nei gruppi di Yahoo: se uno di questi scompare anche in un giorno di sole o se
qualcos'altro va giù, gli aggiornamenti verranno pubblicati nel seguente modo:
http://www.kabbalahexposed.com (Salvalo nel segnalibro se puoi, o tienilo da qualche parte in
modo da non perdere l'indirizzo)
http://www.satanslibrary.org
1. Scarica il backup della libreria.
Questo è molto facile da scaricare. Puoi scaricarlo da qui, come un file che viene rinominato e
crittografato. È relativamente piccolo, quindi qualsiasi telefono può memorizzarlo e può entrare in
qualsiasi USB.
Crittografato significa che il file non può essere 'sbloccato' a meno che tu non abbia la password.
Persino i nomi dei file all'interno del file sono crittografati, quindi, a meno che qualcuno non
conosca la password, non possono realmente violare. È possibile memorizzarlo localmente o da altri
file. Al suo interno ci sono circa 900+ PDF inclusi JoS PDF e altri libri importanti,
fondamentalmente l'intera libreria.
Il file crittografato è qui: la password per aprirlo è 1789. Puoi rinominarlo come ritieni opportuno
dopo averlo scaricato. Quando provi a decomprimerlo [unzip in inglese] con (7z unzipper) ti verrà
richiesta una password. Non hai bisogno di farlo, ma tienilo al sicuro. Questo è aggiornato il 1°
marzo.
https://nofile.io/f/p95VDMD1Ph0/SysFile.7z
I file non crittografati (se hai privacy sui tuoi dispositivi) possono essere trovati qui, se hai privacy
di archiviazione.
https://www.dropbox.com/s/c7m2mjfx5k5vyxg/Joy%20of%20Satan%20Library%201%20March
%202019.zip?dl=1
2. Nel frattempo visita i Mirror
Visita il Webarchive:

https://web.archive.org/web/20181220042 ... satan.org/
Visita i mirror realizzati dalla community:
NOTA: QUESTI MIRROS NON SONO UFFICIALE DA NOI, SONO PROGETTI COMUNITARI
- PRESTO NOI AVREMMO UN MIRROR UFFICIALE, COME LA PRINCIPALE DEL SITO
SATANA /
Joy Of Satan (sito principale) http://mirror.spiritualsatanism.org/www ... index.html
666 Black Sun
http://mirror.spiritualsatanism.org/daw ... index.html
Exposing Christianity
http://mirror.spiritualsatanism.org/see ... index.html
Exposing Kabbala
http://mirror.spiritualsatanism.org/www ... index.html
Lastest RTR (include file con mirroring, quindi download veloci)
http://mirror.spiritualsatanism.org/www ... glish.html
Infine, c'è un indice di tutti i link. http://mirror.spiritualsatanism.org
L'URL è molto semplice da ricordare
http://www.spiritualsatanism.org
IN AVANTI ALLA VITTORIA!
--Traduzione di " Satan's House Under Attack - Measures/Spiritual Warfare You Can Take"
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=18452

