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Non importa da quale Nazione io sia, non importa se non mi faccio conoscere,  ciò 
che importa è che questo scritto ci sia, se non vi va da leggere non leggete, se ne 
siete attratti nel leggere o per curiosità o per altro fatelo, se dico che ho diciotto anni  
per voi sono troppo giovane per sapere, se dico che ho quaranta anni voi dite che 
nella mia vita non ho capito nulla, se vi dico che ho settanta anni voi dite che sono 
rimbambito,  ecco il  perché  del  mio anonimo.  Oggi  giorno grazie  alla  tecnologia, 
tramite la rete ci si può comunicare anche senza spese di cartacea e nello spostarsi da 
un paese all'altro per dare qualcosa della nostra verità. So già in partenza che per 
molti è una pazzia quello che scrivo, ma io non posso accettare il vostro giudizio, 
perché se lo farei non sarei me stesso, io parto dal presupposto che ciò che faccio lo 
faccio senza danneggiare nessuno, per il semplice fatto che se non vi va giù queste 
mie parole potete fare a meno di leggerle, dato che io ho la mia vita per poter vivere e 
sono uno che a me basta il necessario e non sono interessato per il superfluo ecco che 
quello che faccio lo faccio come sempre disse Eugenio Siragusa che “la verità non si  
vende ne si compera” ed infatti tramite internet oggi si può fare questo, a me non 
interessa fare pubblicità o trarne un mio resoconto. E se dovessi scrivere un libro io 
non ne sarei capace e dovrei appoggiarmi su altra gente ma poi il risultato sarebbe 
quello che non lo approverebbero e dunque io mi limito in questo modo. Se questi 
discorsi li facevo anni addietro mi avrebbero messo in manicomio, se invece li avrei 
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fatti  qualche  secolo  fa  mi  avrebbero  preso  per  un  indemoniato  e  mi  avrebbero 
bruciato vivo, (come del resto molti hanno perso la vita solo per dire la loro verità), 
ma oggi siamo in un'altra era per cui è possibile fare nel modo diverso senza nulla di 
male.  Se  su  di  questa  Terra  ci  sarebbero  a  capo  persone  giuste  con  in  mano  il  
comando del popolo avrebbero detto per intero tutta la verità di come stanno le cose, 
e già dall'infanzia saremmo cresciuti con un insegnamento del tutto diverso, ma dato 
la situazione non lo è, ed è questo che ogni persona ha una sua verità (di la del fatto 
che comunque ognuno sarebbe stato diverso), ma questo non toglie che avremmo 
saputo in pieno la verità, mentre vivendo in queste condizioni ogni Nazione e ogni 
essere porta la sua verità ma queste verità quasi sempre vanno in contrasto con altre 
verità ed il perché l'essere non è in grado al cento per cento di sapere la verità pura ed 
è per questo che ognuno in base alla sua esperienza e in base al modo di vivere porta 
la sua verità. Anche così andrebbe bene basta che ognuno dica la sua verità senza un 
tornaconto e che la dica sinceramente, poi chi la legge sa lui stesso se alcune cose 
accettarle oppure scartarle, ed anche qui è giusto, per il semplice fatto che non tutti 
siamo sulla stessa scalata spirituale. Io in questo mio blog ha postato svariate  cose e 
a volte anche in contrasto tra di loro ma li ho impostate per un semplice motivo che 
dato che non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo lo stesso credere e per alcuni 
vanno bene certi discorsi e per altri vanno bene altri,  poi naturalmente per alcuni 
nessuno di questi li accetta, questo lo so ma se io lo faccio lo faccio perché questo fa 
parte della mia verità e se lo metterei da parte non sarei me stesso, certo se tutto 
questo avesse avuto un costo già dal principio non lo avrei fatto. 

Cibarsi di carne o non cibarsi

L'umanità al giorno di oggi non è quella di migliaia di anni fa e riguardo nel cibarsi di 
carne compreso il pesce, bisognerebbe astenersi, per il semplice fatto che l'umanità 
oggi giorno è più matura e dovrebbe capire che non è giusto uccidere gli animali per 
cibarsi, perché come vengono da noi uccisi, a questi animali gli si creano dei forti 
traumi,  sono animali  ma quando  vanno al  macello  sanno  a  cosa  vanno incontro, 
provate voi ad essere in condizioni loro.

La frutta

Come tutti sappiamo siamo ai tempi della crisi (non per tutti), ma per la massa della 
popolazione lo è e qui voglio fare un discorso:

I comuni pur sapendo che ci  sono famiglie che hanno difficoltà ad andare avanti 
potrebbero fare qualcosa che costerebbe pochissimo e con risultato positivo. Sui viali 
dei  marciapiedi  ci  sono  piante,  vanno  bene  per  il  semplice  fatto  che  emanano 
ossigeno, ma invece che piante semplici potrebbero sostituirle con alberi da frutta e 
questa frutta sarebbe disponibile ai cittadini che (anche se è roba da poco), ma per 



alcuni sarebbe di aiuto: ma tutto questo non lo fanno perché nessun comune qui sulla 
terra si è dato da fare per questo, allora se nessuna lo fa non lo faccio neppure io. 
Ecco la stragrande maggioranza di persone come ragionano?

La pensione

Il governo sa che oggi c'è crisi di lavoro e i giovani finito la scuola hanno difficoltà di 
trovare un impiego, e molti vanno avanti nel vivere per mezzo dei genitori, e invece 
che ad una certa  età  mettere  in pensione la popolazione continuano a prolungare 
quell'età pensionabile, d'accordo che l'età della vita è aumentata ma il fatto è che i  
giovani restano senza lavoro. Questo non è un modo giusto da fare.

Perchè questi link sul mio blog:

Eugenio Siragusa avendo avuto l'incarico dai nostri Esseri di Luce ha girato il 
mondo a tutti i governi avvisandoli di smetterla col nucleare che è molto pericoloso, 
poi che lo abbiano ascoltato o meno ma vediamo la situazione di oggi qui sulla terra 
che vogliono sempre continuare col nucleare perché dicono che rende meglio ma non 
dicono la verità che giorno dopo giorno mettono sul nostro suolo scorie radioattive 
che ci vogliono secoli per smaltirle e poi come sappiamo ne hanno fatto di tutti i 
colori nell'affondare navi carichi di queste scorie nucleari,  e tutto per un maggior 
guadagno a chi ha avuto in mano questa situazione.

Giorgio Bongiovanni ha avuto come Maestro Spirituale Eugenio Siragusa, per 
diversi anni lo ha seguito in pieno, poi negli ultimi anni si sono divisi (qui non sta a 
noi giudicare), comunque Giorgio Bongiovanni sta portando avanti il suo compito 
diverso di Eugenio Siragusa perché sta gridando alla chiesa e mettere in chiaro lo 
sbaglio che la mafie e la chiesa stanno facendo, e lo abbiamo visto anche tramite i  
giornali o sentito ai telegiornali quello che è successo e quello che ancora di nuovo si 
emerge.

Rael ha un compito diverso, di certo Giorgio Bongiovanni non accetterebbe mai ciò 
che sta portando avanti Rael, per il semplice fatto della clonazione e la faccenda del 
sesso. Rael in uno dei suoli libri parla anche di masturbazione ed è logico che a molti 
turba, ma per me questo va bene che lo facessero quei preti pedofili che invece di 
sopprimere  il  sesso  si  sfogassero  in  questo  modo,  e  andrebbe bene  anche che lo 
facessero coloro che violentano le donne, o chi per motivi che ha una moglie che non 
soddisfa abbastanza e invece che andare con altre donne che in quel modo farebbe 
soffrire la moglie farebbe bene a sfogarsi in quel modo e anche questo vale per le 
donne, perché tutto ciò che si fa se non si fa del male ad altri potrebbe anche essere 
fatto.

Sai Baba ha attirato con se migliaia di fedeli e c'è sempre un flusso di persone che 



ogni giorno sono la da Lui, ma pure da Sai Baba c'è chi dice che è stato turbato da 
Lui, per il semplice fatto che Sai Baba ha messo le mani addosso a qualche persona 
ma a mio avviso non lo ha fatto come han fatto e ancora stanno facendo i  preti 
pedofili, ma se è vero questo che ha fatto c'è anche un motivo, e secondo il mio credo 
è che Sai Baba conoscendo il passato e il futuro delle persone ed ha riscontrato in 
alcuni che dove c'è il sesso ha trovato dei blocchi e per me lo ha fatto per smuovere la 
kundalini, proprio perché Lui come persona non ha bisogno di fare quei gesti per un 
suo orgasmo.

Tutti noi che siamo su di questa Terra ognuno è qua per un motivo; ci sono persone 
che sono qua per espiare gli errori della vita passata, ci sono quelli che sono qua per 
imparare  cose  nuove,  e  ci  sono  quelli  che  sono  qua  in  missione,  dunque  tutti 
possiamo fare ciò che vogliamo (in base alle nostre forze e in base a ciò che possiamo 
fare), ognuno ha un compito suo e se io nei miei scritti ho gridato da qualche parte 
non lo ho fatto per giudicare, perché non sono io quello che ha il potere di farlo ma se 
ho scritto una critica è per far capire dato la mia verità che è in me, nel far capire che 
li c'è un errore, e ripeto questo errore lo vedo io, magari alcuni vedono i miei errori, 
ma non siamo qui per giudicarsi l'uno conto l'altro, io scrivo tutto ciò che è dentro di 
me e se per caso quello che faccio lo faccio in mala fede, sappiate che sono poi i io 
quello che dovrà pagare dato che esiste nell'Universo causa ed effetto. 
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Link di Eugenio Siragusa:

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm
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Sito di Sai Baba:

http://www.saibaba.it/
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Sito di di Giorgio Bongiovanni:

http://www.giorgiobongiovanni.it/
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Sito di Rael:

http://it.rael.org/rael_content/index.php
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Blog di Shiva:

http://www.20201.splinder.com/

IO SHIVA sono sceso giù in terra per dare aiuto e per portare la verità agli 
umani.
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