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Non importa da quale Nazione io sia, non importa se non mi faccio conoscere, ma ciò che 
importa è che questo scritto ci sia, se non vi va da leggere non leggete, se invece 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 anonimato. 

Oggi giorno grazie alla tecnologia, tramite la rete ci si può comunicare anche senza spese di 
cartacea e possiamo evitare 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. 

Per me è già sufficiente  nel   vivere  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 la 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. Naturalmente questo discorso 
che  io  ho  appena  fatto  non  è  valido  per  quelle  persone  che  vivono  senza  avere  a 
disposizione il denaro, dato che questa nostra società oggi giorno è basata sul denaro e chi 
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è a corto hanno difficoltà per poter vivere.

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 in questo Pianeta ci sarebbero al comando persone giuste ed avrebbero detto per intero 
tutta  la  verità  di  come  stanno  le  cose  già  dall'infanzia,  noi  saremmo  cresciuti  con  un 
insegnamento del  tutto diverso,  ma dato la  situazione non lo  è,  e  per  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, 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 in cui vive, porta la sua verità. Importante 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.

In questo mio blog ha postato svariati  scritti  a volte anche in contrasto tra di loro ma li ho  
impostate per un semplice motivo, che non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo lo stesso 
credere e non tutti siamo sullo stesso livello spirituale ognuno ha una sua cultura spirituale, 
in modo che ognuno sceglie ciò che il proprio essere si sente più attratto.
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Cibarsi di carne o non cibarsi

L'umanità al giorno d'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, questi animali gli si creano dei forti traumi, sono animali ma quando 
vanno al macello sanno a cosa vanno incontro, provate voi ad essere al loro posto.

Sapete come ho fatto per  smettere di mangiare carne?
Ogni volta che avevo nel  piatto carne o pesce al momento che mi mettevo in bocca il cibo in 
silenzio  pensavo  che  quella  carne  fosse  il  mio  corpo,  e  che  qualche  d'uno  mi  avrebbe 
mandato al mattatoio, dopo un anno ho smesso di nutrirmi di carne e pesce.

Non è vero come dicono alcuni medici che carne e pesce servono per il nostro organismo, le 
proteine si trovano anche nei legumi, ci sono stati anche atleti vegetariani con un primato.
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