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- Ndt: Un “fedposter” è un poster di un forum o di una imageboard che molto 
probabilmente è un agente federale. Originato dalla board /pol/ di 4chan e dalle 
comunità associate, il termine si riferisce a un poster che invita apertamente alla 
violenza contro gli altri o incoraggia a infrangere la legge in qualche modo, far quindi 
trasgredire la legge in modo tale che il sito/forum/imageboard sui quali ha scritto poi 
venga chiuso per aver infranto la legge. 
La parte “fed" del “fedposting” deriva dal fatto che questi post sono fatti o da agenti 
federali che sperano di intrappolare qualcuno a dire la stessa cosa e di essere visitati 
dai federali per questo, o da persone ingenue che dicono le stesse cose e finiscono per 
essere visitate dai federali.

———

Ora che la GdS e altri luoghi stanno resistendo in piedi nonostante tutto contro la tirannia 
nemica, e ora che hanno perso tutte le argomentazioni contro di noi, l'unica conclusione 
ragionevole per il nemico è di inventare altri metodi per "spegnerlo”.

Il nemico ci ha provato e ci ha riservato tutto questo: discriminazione, brides , attacchi 1

legali, deplatforming , attacchi finanziari, violenza, calunnia e diffamazione, abbattimenti 2

dall'interno e molte altre cose. Sono passati circa 20 anni da quando è iniziato tutto ciò.

Poiché Satana lo ha voluto, nulla di tutto questo ha funzionato.

Ora il nemico ha teste di cazzo inutili nel governo che bombarderanno letteralmente altre 
Nazioni mediante un Purim letterale. Siamo abituati a queste stronzate, ma nel frattempo, 
si sta verificando un risveglio globale nei riguardi di questi accadimenti.

Il nemico sembra avere il governo giusto per impegnarsi in purghe, ed effettuare ogni sorta 
di persecuzione contro ogni critica che verrà loro rivolta. Chiaramente hanno dispiegato 
agenti per fare esattamente questo alle persone per far chiudere i battenti tutti.

Il 27 e 28 febbraio Biden, in linea con molti altri presidenti Gentili schiavizzati, lanciò 
bombe per conto degli ebrei, letteralmente durante il Purim, festa volta a celebrare lo 
sterminio dei nemici degli ebrei.

Sta diventando tutto più ovvio che mai, e le persone ne sono consapevoli come non lo 
sono mai state. Gli istinti di autoconservazione delle persone e delle loro libertà stanno già 
prendendo il via, e questo è solo il flebile inizio di tutto.

Il nemico ha mappato luoghi in tutto il mondo che li espongono, da Truthers, individui, 
teorici del complotto, chiamali come vuoi E vanno oltre l'intero numero di scelte che hanno 

 brides: plurale di bride, slang che sta per “uno che sta per essere rinchiuso in una vita di dolore”.1

 deplatforming: Parola inglese che sta per "togliere il sito dal hosting", in altre parole "buttare fuori 2

l'affittuario da una casa".
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contro di loro. Si stanno quindi impegnando ora in metodi sciocchi da baby boomer che 
dicono stronzate come “procediamo con il fedpost in questo posto come in 4Chan".

Non sono consapevoli che le persone si stanno adattando a questi metodi, e tutti lo stanno 
facendo.

Tra i principali metodi che impiega il nemico per effettuare il Fedposting, è in generale 
cercare di convincere le persone a impegnarsi in ogni sorta di dichiarazioni, azioni e così 
via che conseguentemente poi li penalizzeranno a vita. Sono abili in questo.

Vedrete persone dal nulla dire queste cose. Anche alcuni "vecchi membri" si 
impegneranno in questo, impostori e altri potrebbero improvvisamente gettare la maschera 
e dire alle persone di iniziare a fare alcune cose cattive. Non sai mai. Questo è l’online.

I Satanisti che la JoS ha reso tali e gli stessi che hanno dato vita alla JoS, sono persone 
davvero preziose. Niente di tutto questo è esistito negli ultimi 20 anni. I Gentili non hanno 
una casta spirituale di umani, istruita e spiritualmente capace. Sono completamente persi. 
Peggio ancora, la nostra "Casta Spirituale" che rappresenta le Nazioni Gentili al giorno 
d'oggi, sono solo kikes, traditori xiani, ghandi sissificati , rettili che baciano il culo di Billy 3

Gates e scrivono libri motivazionali e inutili nonni stupratori di bambini appartenenti al 
Vaticano Cristiano.

Conosciamo il nemico talmente profondamente che nessun altro è al nostro livello. A parte 
questo, abbiamo avuto successo a livello globale. Dobbiamo persistere su questo punto e 
continuare.

La vita di milioni di inutili carni da macello, anche se persa in modo errato, può essere 
sostituita. Quella dei Satanisti non può essere facilmente sostituita. Ci vogliono 15 anni per 
far crescere uno ai livelli di un Satanista e 1 minuto di stupide stronzate per perderne uno. 
Quindi non commettere stupide stronzate e non comportarti come un inferiore.

I Fedposters in generale cercano di convincere le persone che fare quanto segue non ha 
importanza: influenzare il tessuto spirituale cioè la lunghezza d'onda invisibile che è la 
base del mondo come ha fatto il nemico per secoli, educando milioni e milioni di persone 
ad un punto tale che il nemico si sta ora dirigendo verso l'obliterazione, creando una 
frontiera di intelligence centrale contro il nemico, occupando importanti posti della società 
in una guerra sociale rilevante, distribuendo informazioni che hanno letteralmente 
violentato ogni singola agenda del nemico, ecc. ecc. 

Non importa Goyim, non importa, questo è solo la JoS che ti dice di fare cose spirituali. 
Per conquistarci goyim devi agire fisicamente. Rabbi Fedposter raccomanda: Oy vey 
goyim, questi e cento altri risultati non contano nemmeno se ti malediciamo da secoli. Ciò 
che conta ora goyim è usare quella tua rabbia e gettare una pietra su un rabbino come 
quello che ti consiglia di fare cose da goyim come lanciare sassi, e ottenere 25 anni di 
carcere goyim. Hehe goyim, sii molto efficace.

L'azione fisica dei Satanisti deve essere significativa. Non può mai essere rivolte a caso.

 dall’inglese sissy, uomo femminilizzato. 3



Alcune idee casuali: Crea un'azienda di famiglia in modo da poter vivere questa guerra ed 
essere ben assicurato. Unisciti a un'organizzazione attivista per l'ambiente o a qualche 
altra causa significativa. Creare tecnologia o infrastruttura correlata. Diventa un educatore 
buono e rispettabile. Costruisci aziende per avere un'infrastruttura forte. Raggiungi milioni 
diffondendo le conoscenze in modi anonimi intelligenti. Si potrebbe andare avanti 
all'infinito parlando di questi esempi.

Un'altra cosa, i Satanisti seri devono smettere di perdere tempo a spettegolare e altre 
stronzate ora. Concentrati sulla creazione di ricchezza, sul supporto a te stesso, 
sull'espansione della conoscenza, sulla meditazione, sul raggiungimento di una posizione 
nel regno materiale, sulla creazione di una famiglia, sull'educazione, sul divenire uno 
scienziato, qualunque essa sia, rendila significativa. Smettila di perdere tempo con merda 
senza valore e persone inutili online. Molte persone qui sono giovani e non è il caso che i 
loro sogni siano infranti.

In altre parole, fare cose fisiche significative. La JoS come tutti possono vedere, non è 
solo "astrale". Mentre tutti noi stiamo facendo un sacco di lavoro spirituale, la JoS esiste 
fisicamente, non diversamente da Instagram o Facebook.

Tutti i relativi risultati della ristrutturazione mondiale sono molto fisici, come quando le 
persone si sono rese conto dell'agenda nemica. La gente imparava le cose perché noi le 
abbiamo condivise.

Coloro che vogliono comportarsi inutilmente come Rambo, ne pagheranno le 
conseguenze e non dovranno piagnucolare sui Forum o sulla JoS quando tutto è stato già 
sufficientemente spiegato. Questo non è per i cervelli stupidi e nessuno qui è un cazzone 
stupido. Sei istruito e tu sai. Se una persona vuole comportare come uno stupido lo farà di 
propria iniziativa. Lo stupido di solito ne paga le conseguenze in generale.

Coloro che tra le nostre fila che sentono il bisogno di impegnarsi in qualsiasi cosa, lo 
faranno a spesa delle proprie responsabilità personali. Il consiglio ragionevole è quello di 
non impelagarsi in scopi inferiori e assicurarsi di capire l'importanza dei privilegi elevati 
che i Satanisti Spirituali hanno.

Le persone normali, le masse, le persone medie, faranno ciò che devono fare con le 
dovute informazioni, la conoscenza e la comprensione adeguate. Questo è ciò che 
apporta un cambiamento significativo. Può richiedere tempo, ma è l'unico modo reale e 
vero per ottenere un cambiamento duraturo e permanente.

In ogni caso, gli individui sono individui e sono padroni delle loro scelte. Ma la posizione 
della JoS è molto chiara su tutti questi argomenti.

Se qualcuno farò stronzate stupide, ne pagherà lui stesso le conseguenze.

Infine, mentre la situazione di questo mondo degenererà e il nemico cercherà di 
espandersi, i combattimenti avverranno anche sul terreno. Ci sono molte previsioni in 
corso, alcune più realistiche, altre meno. La gente combatterà per i propri diritti.

Allo stesso tempo, puoi avere anche dieci milioni di fanti ma tutto ciò non avrà importanza 
se i bombardieri aerei del nemico saranno liberi di radere al suolo la fanteria con le loro 
bombe metaforicamente, se la guerra astrale non si combatte, nessuna quantità di rabbia 



scimmiesca risolverà nulla. La gente si è già infuriato come scimmie prima d’ora e ha 
perso tutto per secoli ancora e ancora. Gli Ebrei hanno riso di questo.

Ora le risate sono finite perché i Gentili hanno una casta spirituale che li guida e si occupa 
di portare avanti il lavoro che è da considerarsi più nobile per loro, condurre i Gentili alla 
vittoria in una battaglia di probabilità impossibili.
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