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BUONE FESTE ANIMALISTI, ANTISPECISTI, BIOCENTRISTI, 
UNIVERSALISTI, CRUDISTI… ECC…ECC…!!!

http://bailador.org/blog/
mailto:info@bailador.org
http://www.lasaggezzadichirone.org/


In questo numero: onore al grande bufalo!; dopo la tempesta il salvataggio delle piccole foche orfane;
nasce resistenza animale; i primi tre capitoli de “L’Olocausto Perpetuo” e la prefazione  di Max 
Tettamanti; Milan Kundera. L'insostenibile leggerezza dell'essere; Monbiot. il materialismo e il 
consumismo idiota che ci divorano; stop slaughters; l’unione fa la forza…ma fatelo capire agli 
animalisti!; Emil Cioran. Sillogismi dell'amarezza; dopo la rivoluzione Dudu’…; anche i corvi 
piangono; il Guardian: gli italiani mangiano delfini…; l’amore di mamma orango; Apollonio di Tiana 
il cristo pagano che amava il non umano; Politikumenon…e altro…
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ONORE AL GRANDE BUFALO! 

http://jaytheanalyst.com/the-flying-lion-buffalo-launches-lion-into-the-air/

http://video.uk.msn.com/watch/video/flying-lion-buffalo-launches-predator-into-the-air/2uxpbp9t3
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DOPO LA TEMPESTA IL SALVATAGGIO DELLE PICCOLE FOCHE ORFANE
C’è chi l’ammazza a bastonate e chi le salva…

http://www.youtube.com/watch?v=DObeTo_oMNA

۩

NASCE RESISTENZA ANIMALE 

Nasce Resistenza Animale, un blog per la diffusione delle notizie di ribellione, di liberazione, di 
protesta che arrivano dal mondo degli animali non umani resi schiavi per il profitto di pochi umani.

http://resistenzanimale.noblogs.org
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I PRIMI TRE CAPITOLI DELL’OLOCAUSTO PERPETUO E LA PREFAZIONE  DI MAX 
TETTAMANTI

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/PREFAZIONE-
TETTAMANTI.pdf

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/CAPITOLO-1.pdf

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/CAPITOLO-2.pdf

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/CAPITOLO-3.pdf
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MILAN KUNDERA. L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL'ESSERE

Non esiste alcuna certezza che Dio abbia affidato davvero all’uomo il dominio sulle altre creature. È invece 
più probabile che l’uomo si sia inventato Dio per santificare il dominio che egli ha usurpato sulla mucca e 
sul cavallo. L’umanità sfrutta le mucche come il verme solitario sfrutta l’uomo: si è attaccata alle loro 
mammelle come una sanguisuga. L’uomo è un parassita della mucca; questa è probabilmente la definizione 
che un non-uomo darebbe dell’uomo nella sua zoologia.
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G. MONBIOT. IL MATERIALISMO E IL CONSUMISMO IDIOTA CHE CI DIVORANO
 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/materialism-system-e  ats-us-from-inside-out  
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SE CERCATE UNA CASA PROVATE QUI…

 http://weburbanist.com/2008/07/06/20-abandoned-cities-and-towns/
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STOP SLAUGHTERS 

http://coordinamento-movimentolam.blogspot.it/2013/12/stop-slaughters.html

۩

۩

L’UNIONE FA LA FORZA…MA FATELO CAPIRE AGLI ANIMALISTI! 

http://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

۩

EMIL CIORAN. SILLOGISMI DELL'AMAREZZA

Il programma di esperimenti scientifici che porta a concludere che gli animali sono degli imbecilli è 
profondamente antropocentrico. Esso attribuisce grande importanza al saper uscire da un labirinto sterile, 
ignorando il fatto che se l'ideatore venisse paracadutato nelle giungle del Borneo, morirebbe di fame nel 
giro di una settimana.
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LA RIVOLTA CONTRO DAMIEN HIRST CHE USA ANIMALI MORTI PER LE SUE OPERE 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2523582/Dont-let-Mr-Pickled-Shark-Damien-Hirst-ruin-
Ilfracombe.html
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NO…GERTRUDE NON LA MANGIATE! LA PICCOLA ELINOR DIFENDE LA SUA OCA 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-25  26785/I-love-Gertrude-You-kill-Daddy-Christmas-  
coming-Toms-geese-getting-fat.html
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SENZA COMMENTO

http://www.ilmessaggero.it/marche/cacci  atore_morto_incidente_caccia_cinghiale/notizie/395336.shtml  
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DOPO LA RIVOLUZIONE DUDU’…

Tutto cominciò con le rivoluzioni servili, Euno, Spartaco, poi ci furono le grandi jacquerie, i contadini 
tedeschi detestati da Lutero, gli Anabatisti, Cromwell, la rivoluzione francese, Robespierre e il 
Terrore, la rivoluzione bolscevica, quella cinese, quella cubana… ma ora ci sarà la più grande…la 
révolution arcorienne… 

http://www.repubblica.it/politica/2013/12/12/news/berlusconi_se_mi_arrestano_rivoluzione-73386637/

http://www.corriere.it/politica/13_dicembre_10/parte-forza-dudu-l-piano-animalista-cavaliere-
e41b57ee-6169-11e3-9835-2b4fbcb116d9.shtml

https://www.google.co.uk/?
gws_rd=cr&ei=92e1UqHBDNL5yAP3hoDABg#q=ciao+sono+dudu+voglio+essere+con+papa+silvio
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ANCHE I CORVI PIANGONO

http://intranews.sns.it/intranews/20131206/SI85021.PDF
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ODDIFREDI. PERCHÉ NON SI PUO’ ESSERE CRISTIANI

Meno che mai sembra possibile dedurre dal "non rubare" il fatto che "l'uomo deve trattare gli animali con 
benevolenza" : soprattutto quando non si stigmatizza, allo stesso tempo, il loro allevamento forzato e la loro 
macellazione ai fini di consumo alimentare . Il che non significa che chi segue l'ottavo comandamento 
dabba essere vegetariano : piuttosto, che chi proclama che gli animali devono essere trattati con 
benevolenza non dovrebbe poi mangiare carne a pranzo e cena eccetto il venerdì, quando comunque mangia 
pesce . 

۩

 SE CERCATE UN INTERPRETE PER SORDOMUTI CHIAMATE THAMSANQA DYANTYI 
CHE VEDE ANCHE GLI ANGELI…

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/11/is-south-africas-fake-sign-language-
interpreter-a-legacy-of-apartheid/?tid=pm_world_pop
 
E SE VOLETE FAR SPARIRE VOSTRO ZIO PROVATE CON KIM JONG –UN …

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2520616/North-Koreas-leader-Kim-Jong-Un-releases-video-
showing-uncle-dragged-parliament.html
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IL GUARDIAN: GLI ITALIANI MANGIANO DELFINI….

EHHH…NO… ANCHE PETTIROSSI, SCOIATTOLI, GHIRI, RICCI…ECC…ECC….
CON L’ECCEZIONE DELLA PROPRIA NONNA SI MANGIANO DI TUTTO… 

http://www.theguardian.com/world/2013/dec/16/italy-prosecutors-investigate-dolphin-meat-
restaurants

http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/delfini-e-pettirossi-tavola-business-illegale-cibi-
proibiti-1745957/
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COCCIOLI.  BUDDA

"Budda, potente avatara ," si legge nella spiegazione (anche qui elimino i punti diacritici e i corsivi) "appare 
nel distretto di Gaya (Bihar) come figlio di Aniana. Egli diffuse un'interpretazione tutta sua del concetto di 
non violenza e rinnegò persino i sacrifici di animali autorizzati dai Veda. All'epoca del suo avvento, l'intera 
umanità era caduta nell'ateismo e mostrava un desideri smodato per la consumazione di carne animale. Col 
pretesto di compiere sacrifici vedici, ogni casa si era praticamente trasformata in una specie di mattatoio, 
dove si dava via libera all'uccisione di animali . Mosso da pietà per le povere bestie, Buddha iniziò a 
predicare la non violenza. Predicò di non prestar fede alla norma vedica e insistette sui nefasti effetti 
psicologici a cui si va incontro abbattendo gli animali. Gli uomini del kali-yuga, l'era in cui viviamo, la 
peggiore di tutte " privi di fede in Dio e dall'intelligenza ridotta, aderirono allora ai suoi principi e 
intrapresero così la via della disciplina morale e della non-violenza, le due tappe preliminari a ogni 
progresso nella realizzazione di Dio. Egli ingannò in questo modo gli atei, che si rifiutavano di credere in 
Dio ma avevano una fede assoluta in lui, "(in Budda) " il quale non era altri che una manifestazione di Dio. I 
miscredenti credettero dunque in Dio, nella forma di Budda . Questa fu la sua misericordia : egli fece in 
modo che gli infedeli credessero in lui. "
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L’AMORE DI MAMMA ORANGO 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2524916/Mother-orangutan-Kibriah-cuddles-week-old-
baby.html
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IL SALTO DELLO SCOIATTOLO

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2521651/Photographer-Simon-Dale-captures-red-squirrel-
jumping-12ft-air.html
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APOLLONIO DI TIANA IL CRISTO PAGANO CHE AMAVA IL NON UMANO 

Il Cristo pagano che visse nel tempo di Gesù di Nazareth. Era considerato un santo più grande di 
Gesù e a differenza del Cristo amava gli animali. Non usava neanche la lana. Fu il primo santo 
vegano. Finì nel dimenticatoio del tempo perché trionfò il cristianesimo. 

E' cosa migliore non offrire sacrificio di alcuna specie a Dio, non accendere alcun fuoco in Suo onore, e non 
assegnare a Lui alcuno di quei nomi dei quali si servono gli uomini per designare degli oggetti materiali ; 
egli è infatti al di sopra di tutte le cose. Egli è il primo ; gli altri dei vengono solamente dopo di Lui. Egli 
nulla attende dagli altri dei, meno ancora da noi, poveri umani...Per domandare a Colui che sta al di sopra di 
tutti, quello che a noi conviene, noi dovremmo servirci di ciò che vi è di superiore in noi, cioè dello spirito ; 
ora lo spirito non ha bisogno di alcun aiuto materiale per formulare la sua preghiera. Perciò non consumate 
alcun sacrificio per Dio, l'onnipotente, che sta al di sopra di ogni cosa. Se taluno si dice mio discepolo, non 
frequenti luoghi pubblici, non uccida alcun essere vivente, non mangi carne, sia esente da invidia...
Contro i preti di Delfi che praticano i sacrifici cruenti io dico : Eraclito fu savio e giammai consigliò al 
popolo di Efeso di lavare il sudiciume con altro sudiciume.  Se qualcuno vul seguire la mia strada, egli deve 
rinunciare a mangiare qualsiasi cosa che abbia avuto vita animale...onde non sporcare la coppa 
della saggezza... Nulla di ciò che proviene dagli animali, lana o pellicceria, dovrà riscaldarlo. Io consegno ai 
miei discepoli delle calzature di corda ed essi dormiranno là dove potranno e come potranno...
Gli dei benediranno essi più per le loro piccole offerte che non coloro che spargono sui loro altari il sangue 
dei vitelli .  La terra produce ogni cosa e chi vuole essere in pace con gli esseri viventi non ha bisogno di 
nulla, perché i suoi frutti si possono cogliere, e altri coltivare secondo le stagioni, in quanto essa è la nutrice 
dei suoi figli : ma la gente, come se non udisse le sue grida, affina le spade contro gli animali per trarne 
vestimento e cibo. I Bramani dell'India invece non approvano tale condotta, e istruirono i Ginni dell'Egitto a 
respingerla : da costoro Pitagora, che fu il primo dei Greci a frequentare gli Egiziani, prese la sua dottrina, 
che lasciava alla terra agli esseri animati ; e affermando che i suoi prodotti sono puri e adatti a nutrire il 
corpo e la mente, di questi si cibava. Sostenendo inoltre che gli abiti che si portano solitamente sono impuri, 
in quanto provengono da esseri mortali, si abbigliava di lino ; e per la stessa ragione intrecciava il vimine 
per farsene calzature...Il lino non è strappato a un essere vivente.
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PERÒ NON TUTTI SONO COSÌ…MADRE TERESA DI CALCUTTA E GLI ANIMALI

http://www.luigiboschi.it/content/madre-teresa-di-calcutta-perch%C3%A9-amare-gli-animali

http://www.luigiboschi.it/content/madre-teresa-di-calcutta-perch%C3%A9-amare-gli-animali
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KIRK DOUGLAS. STORIA DI UN VENDITORE DI STRACCI

Trovai un cane bastardo, mezzo dobermann e mezzo segugio e lo chiamai Tiger. Era il mio amico, grande 
potente e maschio. Lo amavo molto e anche lui mi amava, non lo dimenticherò mai. Mentre tornavo a casa 
da scuola, scendendo lungo la strada, potevo vedere il suo muso che mi guardava attraverso il cancello. Non 
appena mi vedeva, correva come un pazzo in strada, mi buttava giù e mi leccava la faccia mentre io mi 
mettevo a ridere. Era un meraviglioso custode. Quando giocavo, se qualcuno degli altri ragazzi imprecava 
con me o faceva gesti minacciosi, Tiger era lì, che ringhiava, pronto ad accorrere in aiuto. 
 Durante l'inverno lo legavo alla mia slitta : un coperchio di pattumiera o l'asse di un barile. Tiger era molto 
forte, e mi portava in giro con grande invidia degli altri ragazzi. Amavo quel cane . Ma un giorno qualcuno 
disse : "Credo che il tuo cane sia stato investito". Non potevo crederci. Corsi in strada per assicurarmene : 
Tiger era sul bordo della strada e il sangue gli usciva fuori dalla bocca. Morto. Rimasi completamente 
indifferente, insensibile per la morte del mio migliore amico. Non sentii niente, non versai neanche una 
lacrima. Trent'anni più tardi, sul lettino di uno psichiatra, raccontai questa storia e cominciai a singhiozzare 
senza riuscire a trattenermi .
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POLITIKUMENON

UNA LEZIONE DI VITA: I DEPUTATI INGLESI RIFIUTANO L’AUMENTO DELL’11%

http://www.theguardian.com/politics/2013/dec/08/mp-pay-authority-defiance-raise-salaries

IL NUOVO RE DEGLI ALLEGRI OSTROGOTI CHE AMA I CACCIATORI E LA LE PEN E 
DETESTA I NAPOLETANI

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/12/12/dopo-gli-xenofobi-ultradestra-
di-le-pen.html

http://www.bighunter.it/Caccia/ArchivioNews/tabid/204/newsid730/2787/Default.aspx

http://www.youtube.com/watch?v=5fOaT5PsE4Q

SIGNORINA IL POSTO LO PUO’ AVERE PERO’…
Però?
Però…però….

http://www.youtube.com/watch?v=5fOaT5PsE4Q
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http://www.repubblica.it/cronaca/2013/12/19/news/farai_sesso_con_me_una_volta_a_settimana_il_co
ntratto_shock_tra_assessore_e_segretaria-73991516/

IL FORCHETTARO CHE SOGNA L’UNGHERIA DI HORTY… 

e si converte all’Islam per praticare il sufismo diventando un maestro del respiro consapevole…c’è 
chi vive su Urano e chi vive tra forchettoni e angeli… 

http://www.ilpost.it/2013/12/13/i-forconi-gli-ebrei-lungheria/

۩

E DOPO LE FORCHETTE…RELAX…

http://www.youtube.com/watch?v=Viqg7MjPjTc 
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