
ATTENZIONE QUELLO CHE LEGGETE E FRUTTO DI FANTASIA

Salve gentili lettori vi ringrazio di aver acquistato il mio libro
come avrete capito dal titolo del libro vi parlerò della mia esperienza nel Deep web...

Non vengo da una famiglia ricchissima ma sono riuscito almeno ad avere un computer decente
non avrei mai pensato che il Deep web possa essere cosi disturbante...
la prima volta che entrai ero giovane e non avrei mai pensato avrebbe cambiato cosi la mia vita

Ero al liceo informatico... Al primo anno, Il prof ci spiego come funzionava la rete tor.
Io incuriosito dall'argomento cominciai a fare domande e il prof rispondeva felicemente a quest' 
ultime, ma quando nominai il Deep web cambio atteggiamento. Era nervoso,irrequieto e distaccato.
La classe era diventata più cupa del solito
nessuno osava azzardare una parola.
Tornai a casa e accesi il PC e incominciai a fare ricerche sul Deep web.
Scopri come entrare completamente nell'anonimato grazie a una VPS(Virtual Private Server)
cosi dato che avevo un compito per il giorno dopo non ci pensai e mi misi a studiare.
Il giorno dopo tornato a casa accesi di nuovo il PC... Ed entrai nel Deep Web...
incappai nel primo livello in uno di quei siti cospirazionisti...
parlavano di cose insulse... Stupide.
Cosi scrissi un commento:”Queste cose sono impossibili non potete dire queste cagate.”
Non avrei mai dovuto farlo...
Un utente mi rispose... Il nickname era inquietante:”TheKiller1934”
Scrisse:”Ti vedo...” Cosi vidi la spia della telecamera accesa. Nel panico mi ero disconnesso e 
avevo spento il PC... Ricordo che quel giorno vomitai... 
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Dopo molti giorni provai a rientrare nel Deep... Questa volta però avevo preso delle 
precauzioni, non volevo accadesse come l'ultima volta... Cosi rientrai nel Deep Web ma questa volta
passai dalla Hidden Wiki cliccai su un sito a caso...
Era una Red Room... Pagai per entrare , vidi un bambino al centro di una stanza...
Ogni mille persone che entravano nello streaming le luci che avvolgevano il bambino aumentavano 
la potenza...
Dopo mezz'ora il bambino venne decapitato da un tizio mascherato che è entrato nella stanza,
li la stream fini, venni contattato subito dopo lo stream sempre da Thekiller1934, 
scrisse :”Bentornato... è stato divertente?” Gli risposi che era un pazzo... Come poteva vedere quel 
bambino morire lentamente e non interrompere lo stream? Non capivo... Chi era quel pazzo? Perché
faceva tutto questo? Come poteva rimanere impassibile davanti a dei killer?
Forse queste domande non avranno mai risposta...
Passarono poche ore... Il mio prof mi invio un messaggio su Facebook con scritto:”è bello il Deep 
Web? E le Red Room? Si sono io Thekiller1934... E o diretto io la stream... illuso sta lontano dal 
Deep Web o al posto di quel bambino ci sarai tu” Andai subito dalla polizia, gli feci vedere i 
messaggi... Lo arrestarono il giorno dopo e distrussero tutte le Red Room dirette da lui...

Speravo di non incontrarlo mai più... ma non fu cosi per molto tempo...
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IL KILLER E TORNATO

Passarono solo 2 anni... e usci di prigione su cauzione... Avevo paura... Tanta paura...
Ma non potevo andarmene dalla città... Mi avrebbe trovato ugualmente... Il mio destino era 
praticamente segnato. L'indomani non andai a scuola... alle 12:30 mi arrivo un messaggio su 
Facebook :”Paura?” Gli risposi :”Perché tutto questo?”
Mi scrisse :”Perché ora o la prossima vittima delle mie stream delle Red Room... Ora girati...”
Mi girai e vidi il mio prof con una mazza in mano... Mi svegliai in una camera buia con una 
videocamera davanti... passarono 10 minuti più o meno i fari mi stavano cuocendo lentamente
era la mia fine...

io sono morto esattamente 13 anni fa... 2 mesi dopo nacque mio figlio...
non ho potuto vederlo nascere

fatemi un favore State LONTANI DAL DEEP WEB.

By DarkFalcon.
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