
Saluti a tutti i nostri Guerrieri Satanici,

Negli ultimi mesi, molti dei nostri hanno subìto attacchi considerevoli e selvaggi, soprattutto perché 
abbiamo vinto e il nemico è diventato piuttosto rabbioso. Tuttavia, non c'è modo per loro di invertire 
l'intera situazione in cui si sono trovati. Alcune delle loro trame più importanti non solo sono state 
esposte, ma le informazioni le hanno rese così vaste, che ormai si trovano ad affrontare una 
situazione di resistenza irreversibile. I piani deliberati di decenni si sono ritorti contro di loro, e 
l’ebreomatrix che hanno costruito per centinaia e migliaia di anni ha subìto dei buchi ovunque.

Da lì in poi tutto si basa sulla nostra Guerra Spirituale e questo accelera la lotta verso la vittoria. 
L'esposizione che il nemico ha avuto negli ultimi due mesi non ha precedenti da decenni.

A causa dell’intensificazione della situazione che si verificherà nei prossimi anni, dobbiamo 
continuare a fare la Guerra Spirituale e lavorare con gli strumenti che ci vengono dati, lealmente e 
senza fallire.. Il nemico sta perdendo le battaglie più importanti. Di tutta la mania della prima fase 
del "Coronavirus", hanno perso 9 battaglie su 10, la fiducia a livello globale su di esse è stata 
scossa [stretta] e i piani creati per decenni sono stati rivelati e quindi la cospirazione dietro di loro è 
ora rilevate con il punto che potrebbe avere difficoltà e fallire completamente nella sua 
implementazione.

Tuttavia, il resto 1 su 10 consiste da “sorprese ” molto seri che questa pandemia si è lasciata alle 1

spalle, come legislazioni oppressive, il dominio della paura, e molte altre cose che, se non si fa la 
guerra, affliggeranno l'umanità per il futuro. C'è anche una conversazione in corso per lockdown 
più intensi in futuro e ogni sorta di altre cose. Qualunque cosa accada, se viene fatto abbastanza 
RTR finale, alla fine si ritorcerà contro il nemico e questo trarrà beneficio al nostro lato.

La guerra spirituale mette una persona sotto la protezione di Satana e, inoltre, è un’azione di 
potenziamento personale. Bisogna anche rimanere con i piedi per terra. Tenere a mente l'idea più 
grande, ma non lasciare che si perda l’appoggio, perché è qui che si rischia di cadere. E chiunque 
può prendere a calci un uomo caduto, ma non sono in molti a dare la mano per aiutare un uomo 
caduto. Ognuno per conto suo, abbiamo alcune circostanze difficili da affrontare in futuro, ma lo 
faremo insieme.

Ho sentito e sperimentato la difficile situazione di alcuni dei nostri che hanno subìto perdite 
finanziarie e di altro tipo in questo periodo, sia a causa della guerra nemica, sia attraverso 
l'attuazione fisica di politiche che hanno creato disoccupazione. Con Satana e gli Dèi non siete 
soli, e anche noi faremo la nostra parte. I rituali saranno in arrivo. Resisti e sii forte, acciai il tuo 
cuore e la tua mente.

Ci saranno presto altri rituali in arrivo per aiutare i nostri, come in passato. Tutto andrà come 
previsto e al momento opportuno. I pianeti saranno presto favorevoli per questo. Visto come il 
nemico è stato ultimamente, questa è solo una riaffermazione del successo generale, quindi 
considera ogni attacco e tutto ciò che sta accadendo come un feedback positivo. Quindi resta nella 
consapevolezza che le cose stanno cambiando in meglio e cambieranno.

Ora in poi, con la piccola, ma grandissima sorpresa che è stata menzionata pochi giorni fa.

Presento a tutti i nostri Guerrieri SS, la Stanza della Guerra dei Satanisti Spirituali

https://www.evilgoy.com/

È ora che venga attuato qualcosa che tutti ameranno.

 dall’inglese eggs che in questo contesto significa come easter eggs, diffuso nell’ambito del 1

videogioco/informatica, sta indicare come un contenuto nascosto, una sorpresa e simili.

https://www.evilgoy.com/


Da ora in poi, ci sarà un timer di coordinamento universale, che coordinerà la nostra guerra 
durante la giornata. Tutte le persone che guardano il timer vedranno la stessa ora e ogni 2 ore 
avremo la possibilità di coordinare un attacco contro il nemico. In questo modo, sai che sempre, 
quando fai un RTR, altre persone, da tutto il mondo, lo stanno facendo con te.

Non c'è motivo di ossessionarsi con questo timer o di cambiare il proprio programma. Se non 
riuscite a rispettare il timer, va bene lo stesso, perché alcuni di noi dovranno riempire i vuoti, in 
modo da avere un'onda continua.

Assicuratevi solo di seguirlo quando potete. Ogni 24 ore, ci sono 12 intervalli in cui è possibile 
eseguire il RTR finale. Quindi, indipendentemente dal vostro fuso orario, potete partecipare e fare 
un RTR. Idealmente, tutti dovrebbero lottare per almeno un RTR al giorno, 2 è molto buono e tre è 
fantastico. Il timer è impostato per funzionare dal fuso orario di una simbolica città satanica che ha 
svolto un ruolo centrale nel far cadere il nemico l'ultima volta. Questo è per ora, poiché in seguito 
potrebbe cambiare. Ciò non influirà in alcun modo sulla funzione dell'applicazione, è solo una 
questione tecnica.

Inoltre, ho sviluppato una piccola app per telefono Android che è possibile utilizzare direttamente 
dal telefono per eseguire RTR. Contiene gli strumenti RTR che erano funzionali per l'applicazione 
per telefono, uno di Brother Luminescence [ndt- un SS]. Ha funzionato perfettamente per essere 
implementato sull'app stessa, in modo da poterlo usare offline.

Inoltre, questa applicazione contiene la possibilità di navigare nel forum [attraverso il vostro 
telefono nativo, non attraverso l'applicazione, cercate su Google "Webviews" se volete saperne di 
più], un feed RSS per i messaggi del clero, un PDF completo di JoS in modo da poterlo avere sul 
vostro telefono, e i pianeti attuali per coloro che vogliono guardare dove si trova la luna, per 
esempio.

Ho preso tutte le precauzioni di cui sono capace affinché l'applicazione sia sicura e non porti 
comunicazioni da nessuna parte, a parte la pagina per il feed RSS che si collega direttamente al 
sito JoS. Quando si utilizza il feed RSS, appare una notifica che indica l'IP del sito JoS e se si 
desidera consentire o bloccare la funzione. In questo modo è possibile ricevere il feed RSS sul 
telefono. Questo avviene solo manualmente e quando si preme, e l'app non funziona mai in 
background .2

L'app arriverà in due versioni:

1. Normale. Ha una normale e “carina” icona Cobra e una password, quindi le persone non 
possono entrare. Quando lo esegui, ti verrà richiesto. La password è semplicemente “666”. 
Link per il download per questo è qui: https://www.dropbox.com/s/p3f1kfwgpebknwr/SS
%20War%20Room._hc.j.apk?dl=1

2. Privacy. Questa app fa meglio a rimanere invisibile e inaccessibile sul tuo telefono. L'icona è 
stata cambiata in una generica, il nome in uno generico. Altre app o il telefono stesso non 
sapranno davvero che stai utilizzando questa applicazione. La password per l'app è di nuovo 
“666”. Link per il download per questo è qui: https://www.dropbox.com/s/5xm4lx0dml1icxb/
Settings_hc.l.apk?dl=1

Per gli utenti di iPhone (iOS), puoi semplicemente usare il link qui sopra, http://www.evilgoy.com e 
andare direttamente da lì. Non è possibile che un'app come questa finisca nell'App Store. 

 nell’ambito delle app questo significa che funziona lo stesso anche quando la chiudi.2

https://www.dropbox.com/s/p3f1kfwgpebknwr/SS%20War%20Room._hc.j.apk?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5xm4lx0dml1icxb/Settings_hc.l.apk?dl=1


Come sempre fammi sapere il tuo feedback e pensieri.

È tempo di un Grande Contrattacco.

ALLA VITTORIA!

AVE SATANA!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 30 maggio 2020, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=5&t=41482

webarchive https://web.archive.org/web/20200615114915/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=5&t=41482

———
A cura del Clero di GdS
Sito italiano - www.josita.org 
Sito inglese - www.satanisgod.org  
Biblioteca di Satana [ITA] - www.josita.org/biblioteca
Satan's Library [ENG] or various languages - www.satanslibrary.org 
Forum - www.ancient-forums.com
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