
Semplice Consiglio di Sicurezza su Internet per l'Accesso al Forum

Ora le persone dovrebbero leggere con attenzione tutto questo e prenderlo in considerazione, 
specialmente quelli che vivono in paesi dove non ci sono leggi precise o, peggio, nei paesi sotto 
censura.

Abbiamo fatto dei passi per aiutarvi in ogni cosa. Ad esempio il forum è criptato, ed il nome che gli 
abbiamo dato non salta all'occhio di persone che potenzialmente possono vederlo nella cronologia, 
o ad altri osservatori.

Normalmente se le le persone vivono in un paese libero, non ci dovrebbero essere problemi di sorta.
Ma molte persone non vivono in paesi liberi. La maggior parte dei paesi, per essere precisi, non 
sono per nulla liberi.

Siamo nel 2018. Ogni cosa su internet viene monitorata e può essere monitorata. Ora, a parte gli 
hacker, i veri pericoli stanno nelle reti di sorveglianza mondiale, nei governi oppressivi, ed in quelli 
che cercano di castrare e distruggere il flusso delle informazioni.

Abbiamo dei membri provenienti dai paesi Islamici, o paesi in cui la libertà religiosa non è 
permessa, o è punibile con la morte e con la lapidazione pubblica in alcuni casi. Se vivete in un 
paese comunista, è meglio che vi guardate le spalle, meglio prendere delle precauzioni. C'è già 
abbastanza stupidità sull' "amore universale" e la 'amorevole gentilezza", a meno che voi non siate 
Satanisti. Allora potete vedere il rovescio della medaglia.

Questi buffoni lo hanno fatto in modo che le persone che cercano il Paganesimo o agiscono in 
maniera un po' gotica, possono essere identificate ed emarginate, o anche peggio perseguitate.

Quando siete Satanisti, dovete tenere riservato questo fatto, ed è anche meglio, in particolare 
secondo il paese in cui vivete, mantenerlo totalmente segreto. Semplicemente non dite nulla alle 
persone, non ci vuole molto.

Satana nell'Al Jilwah, una guida che è stata data agli Yezidi che vivevano in mezzo ai ritardati 
cristiani, ed ai musulmani tagliagole alcuni secoli fa, dice :

"Non nominate il mio nome né i miei attributi, potreste pentirvene, perché non sapete che cosa 
potrebbero farvi coloro che non sanno."

Con la crescita degll'Islam, dell'intolleranza religiosa, e con la caduta del secolarismo e molti paesi, 
è meglio seguire questo consiglio. Molte persone vivono in luoghi in cui potreste perdere 
letteralmente la testa per via delle vostre convinzioni.

Ma diciamo che abbiate trovato qualcuno che potrebbe anche essere interessato al Satanismo. Non 
dite nulla. Cercate in maniera intelligente ed anonima di fargli trovare un link al sito web. Tutto qui.
non c'è bisogno di recuperare nulla. Lo ripeto specialmente per i paesi Islamici. ci sono delle 
persone che sostengono di essere curiose riguardo alle vostre convinzioni solo per imparare 
qualcosa di più su di esse, come i pastori e altre persone potenzialmente pericolose.

Due bambini in un Paese Islamico si mettono insieme, diventano amici, ma qualcuno poi li 
denuncia all'Imam locale. Cosa pensate che succederà e che cosa faranno gli amorevoli Musulmani?
Una conversazione e un'analisi logica approfondita delle credenze delle persone accusate? In molti 
paesi del mondo, non siete innocenti fino a colpevolezza provata, ma siete colpevoli finché non 



viene provato che siete innocenti.

Se vi trovate in questi paesi, dovete prendere delle semplici precauzioni. E prendetele ogni volta che
visitate il forum. Anche se è piuttosto difficile che vi accada qualcosa, bisogna sempre fare 
attenzione a ciò che si fa e si dice online.

Dato che qui non c'è niente di 'illegale', ma solo cose che vengono odiate da un mondo che si basa 
sui fatti dei libri ebraici che riguardano violenza carnale, guerra e distruzione dei Gentili e che sono 
accettati come 'religione', mentre le cose come le nostre sono considerate da qualche persona di 
mente chiusa come 'malefiche' o 'minacce'... Queste persone di amore e accettazione, i cristiani, 
hanno accettato che è meglio accogliere i terroristi dell'ISIS nel proprio paese piuttosto che le 
persone che possono avere delle convinzioni simili al Paganesimo, tanto per fare un esempio.

Quindi essere odiati da persone che non prendono seriamente nessuna legge (come i cristiani che 
credono che la bibbia ebraica sia superiore alla legge dello stato), per favore ricordatevi quanto 
segue. E mettetevi al riparo da qualsiasi simile problema.

È chiaro che questo non vi renderà completamente 'anonimi' online, e non è neanche questo lo 
scopo. Vi darà la libertà necessaria per visitare il forum e leggerlo senza lasciare tracce per gli 
spioni o altre persone che potrebbero vederlo. Tutto qui.

Prima di tutto, non lasciate tracce nella cronologia e semplicemente usate la modalità 'incognito' o 
'anonima' quando navigate. Questa è la cosa più basilare, ma deve comunque essere detta. Più che 
altro si riferisce ai parenti spioni, e altre persone che possono avere accesso al vostro telefono o al 
vostro computer. Anche se sono vostri, gli altri potrebbero avere fisicamente accesso a questi 
dispositivi.

Per quelli che vogliono evitare un servizio VPN (sostanzialmente vi collega a internet attraverso 
un'altra rete, in modo che la vostra attività sia criptata), potete semplicemente usare i seguenti siti 
web :

https://www.proxysite.com/
https://hide.me/en/proxy

Questo dovrebbe coprire la parte delle persone curiose. Resta tuttavia il fatto che possono per 
qualsiasi ragione, chiedere logicamente delle credenziali. Quelli qui sopra sono abbastanza 
affidabili. Si può anche cercarne degli altri. Ma se non fate login, sentitevi liberi di navigare 
qualsiasi cosa in pace. In realtà, le persone possono anche stare curiosando la rete al vostro posto il 
lavoro o il wi-fi pubblico e raccogliere informazioni. Quindi se usate queste reti, usate i siti qui 
sopra per visitare il forum.

Se vivete in paesi sotto controllo estremo, dove le vostre credenze spirituali potrebbero anche farvi 
uccidere, potete installare "Tor". Tor in sostanza è un browser con cui navigare internet, ma ha delle 
caratteristiche particolari per la privacy. Direi che é quasi eccessivo per visitare i forum. Tor ha 
anche una applicazione per il cellulare, per chi usa principalmente il telefono. Potete anche usare 
dal telefono i siti qui sopra, se usate internet dal cellulare.

Tor è necessario nei casi in cui qualcuno letteralmente vive in paesi dove anche il solo sospetto di 
credere in "Satana" o nel "Paganesimo" vi può far gettare nelle fiamme.

Infine, se usate un indirizzo email per il forum, sarebbe meglio usare un'email a caso che non usate 
e/o non avete collegato a nient'altro. Un provider email basato in USA come gmail o qualsiasi altra 



cosa del genere può funzionare. È meglio non usare questa email per nient'altro. Lasciatela lì nel 
caso doveste recuperare la password.

Da un punto di vista fisico, diciamo che avete una chiavetta USB che contiene alcuni pdf. Non 
tenete nulla di personale che vi possa identificare in questa chiavetta, in caso la perdiate. Questo è 
solo un esempio.

Le persone devono anche sapere che ci sono persone che sono malvagie e molto curiose in giro. O 
sull'autobus. Immaginiamo che state guardando c'è JoS mentre siete sull'autobus che vi porta a 
scuola eo all'università, adesso tutti gli smartphone hanno uno schermo piuttosto grande. Qualcuno 
osserva questo schermo. Potrebbe una volta non farci caso potrebbe non farci caso due volte, ma poi
potrebbe accorgere insieme ad altri, cominciare a dire qualcosa su di voi, e la lista continua.

Un altro esempio è quando le persone fanno login usando il loro nome personale o la loro email nei 
gruppi o nei forum. Non fatelo. Se avete fatto questo, create un altro account.

Non c'è bisogno di allarmarsi o preoccuparsi, semplicemente agite con attenzione.

Ricordate che il "WWW" è sotto stretto controllo. Abbiamo vinto una battaglia contro la neutralità 
della rete qualche giorno fa, che rende le cose stabili, come lo erano già, per la libertà di internet, 
perlomeno per adesso.

Infine, continuate a fare il Rituale di Inversione delle Comunicazioni come viene detto. Questo ha 
fatto dei cambiamenti fondamentali nel mondo tecnologico, metterà la tecnologia sotto controllo, e 
farà si che le cose saranno migliori in modo che il mondo non diventi un allevamento a schiavitù 
tecnologica.


