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ENRICO CAINE. RICORDANDO RAPHÄEL MATTA 

http://www.ilridotto.info/it/content/umani-veri    
 

۩

PRIMA CAUSA DI MORTE – I CARE 
Un libro da non perdere

http://www.associazionevittimologica.it/images/stories/libri/prima-causa.jpg

۩

FELICE CIMATTI . PENSIERI BESTIALI 

http://www.bing.c  om/search?setmkt=en-GB&q=www.google.com  

۩

MARCHESINI: SARANNO LE MACCHINE A SALVARE GLI ANIMALI 

http://asinusnovus.net/2014/01/07/saranno-le-macchine-a-salvare-gli-animali-conversazione-con-
roberto-marchesini-a-proposito-di-sperimentazione-animale/

۩

LA SPECIE GLORIOSA IN TRE FASI

 http://marcbrecy.perso.neuf.fr/history.html
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http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

http://www.youtube.com/watch?v=V1jrppcFcqk

۩

LA VOLPE FA LE FUSA

http://www.guardachevideo.it/video/999/la-volpe-salvata-mostra-la-sua-riconoscenza

۩

PETIZIONE CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE DEGLI ANIMALISTI

https://secure.avaaz.org/fr/petition/NON_A_LA_CRIMINALISATION_DE_LA_PROTECTION_ANIMALE/
?fbss

Dopo "socialmente pericoloso" ora "criminale itinerante" cosa altro si inventeranno per fermarci ?La stampa 
tedesca ha rivelato uno studio commissionato dall'Unione Europea: sarebbe vietata in futuro la circolazione
sul territorio europeo di militanti e attivisti della causa animale. L'Europa sta preparando una legge che vieta 
la circolazione su suolo diritti europei degli animalisti militanti e al fine di prevenire lo sviluppo di un
diritto europeo degli animali internazionali. 

۩

۩
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LETTERA A MATTEO RENZI, SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO
 

IL CASO SIMONSEN E LA POLITICA
 

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2014/01/LETTERA-A-RENZI.-
11.01.14.pdf

 
۩

GRAZIE PER AVER SALVATO LA VITA SELVAGGIA…

https://secure.de  fenders.org/site/Donation2;jsessionid=CEC1C88C6B18434C6C3A86C683F1A508.ap  
p220a?
df_id=13020&13020.donation=form1&s_src=3WDE1403B1X61&s_subsrc=122313_DNTFF_EOYV

۩

IL RIFUGIO DEI FUORI CASTA 

Freccia 45.org presenta 
"GLI ULTIMI", il rifugio dei fuori casta
che ospita animali salvati dai laboratori di vivisezione.
 
https://www.youtube.com/watch?v=gEnxXceQf_U
 
www.gliultimi.org

Pagina fb: https://www.facebook.com/Freccia45.org#!/pages/Adozione-animali-salvati-dai-laboratori-
di-vivisezione-e-non-solo/428069913933395

۩

R. SHELDRAKE. LA RINASCITA DELLA NATURA

Il più drammatico esempio di questo processo di trasformazione è la conquista del Far West . Avvenne a 
una velocità che sorprese tutti. Un flusso continuodi investitori e coloni invase i vasti territori fertili del 
West mettendo in fuga i popoli indigeni che erano vissuti così pacificamente sulle loro terre sacre . Dopo il 
1860, quando cioè la ferrovia avanzò verso ovest, c'era bisogno di carne, e lì c'erano milioni di bufali. 
Furono macellati a migliaia e talvolta uccisi per sport. Sembrava una risorsa inesauribile . Venero messi a 
punto fucili e tecniche di caccia più efficaci. Fiorì l'industria dei pellami, e quando giunse all'apice, tra il 
1872 e l 1874, furono uccisi oltre tre milioni di bufali. Nel 1880, benché nessuno riuscisse a crederci, non 
c'erano quasi più bufali. Per un paio di anni ancora continuarono tuttavia ad essere fonte di guadagno e 
montagne di ossi furono forniti alle fabbriche di colla e fertilizzanti . Verso la fine del secolo,  nelle riserve 
sopravvivevano meno di mille capi, patetico rimasuglio delle enormi mandrie che solo qualche decennio 
prima ne contavano da trenta a cinquanta milioni.

۩

SE AVETE PROBLEMI PER AIUTARE FINANZIARIAMENTE GLI ANIMALI, NON VI 
PREOCCUPATE I RICCHI DIVENTANO SEMPRE PIU’ RICCHI… 

http://www.repubblica.it/economia/2  013/12/20/news/redditi_italia_divisa-74082562/  
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۩

FARANGE VA A CACCIA DI VOTI E LI CHIEDE AI “TOFF”  CACCIATORI DI VOLPI

Il leader dell’UKIP, partito antieuropeo, odia l’Europa e le volpi e fa una furbata che gli si ritorce contro 
perché la stragrande maggioranza del popolo detesta la caccia alla volpe.  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2529489/Tally-ho-ho-ho-Thousands-gather-watch-
traditional-Boxing-Day-hunt-riders-hounds-parade-country.html

۩

۩

ALBERTO CARACO. BREVIARIO DEL CAOS 

Gli uomini si sono diffusi nell'universo come una lebbra, e più si moltiplicano più lo snaturano, essi credono 
di servire i propri dèi divenendo sempre più numerosi, i bottegai e i preti approvano la loro fecondità, gli uni 
perché essa li arricchisce, gli altri, invece, perché li accredita.

 Le nostre religioni sono i cancri della specie e non ne guariremo che da morti, moriremo perché le nostre 
religioni periscano, la catastrofe inghiottirà i preti insieme con i loro fedeli, i resti dell'umanità sopravvissuti 
in mezzo alle rovine, si accaniranno sulle pietre rimaste.

۩

MA QUESTO SANT'UOMO NON ERA VEGETARIANO? O CI SIAMO CONFUSI?

https://www.monasterodibose.it/content/view/190/114/lang,it/

Eppure, secoli di tradizione spirituale cristiana avevano conservato queste pratiche dell'astinenza come un 
memoriale necessario: per vivere occorre sì mangiare, ma occorre anche cessare di mangiare e darsi un 
limite. Occorre cioè cessare di mangiare tutto e così non dimenticare che per poter mangiare carne occorre 
esercitare una violenza e uccidere l'animale. Infatti, l'alleanza stipulata da Dio con "ogni carne" è latrice di 
una dimensione antropologica che emerge nell'astinenza dalle carni: l'uomo deve porsi un limite nella 
violenza che porta a "mangiare" l'altro e così ricordarsi l'esigenza di essere "differente" nella relazione con 
l'altro. Sovente oggi denunciamo l'atteggiamento possessivo e aggressivo dell'uomo verso la natura, la terra, 
il creato, ma poi non siamo capaci di interrompere la nostra relazione di violenza e di uccisione verso gli 
animali, che pure sono co-creature con noi, coinquilini cui è affidato lo stesso spazio terrestre.
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IO SONO GIGANTESCO MA NON VI FACCIO NIENTE MENTRE VOI UMANI CI 
STERMINATE… 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2546634/Incredible-moment-seven-ton-bull-elephant-creeps-
PHOTOBOMBS-group-oblivious-tourists-taking-farewell-pictures-friends.html

۩

PROCESSO AL MONOTEISMO “È SINONIMO DI VIOLENZA” DI VITO MANCUSO”  

http://www.vitomancuso.it/2014/01/21/non-avrai-altro-dio-processo-al-monoteismo-e-sinonimo-di-
violenza/

…Sembra inevitabile concludere che le religioni senza Gesù siano destinate all’ingiustizia e alla violenza, 
sennonché la realtà insegna che sono proprio religioni come induismo, buddhismo, giainismo a essere 
giunte all’ideale della non-violenza (anche a livello alimentare!) secoli prima della nascita di Gesù e 
millenni prima che vi arrivasse la Chiesa cattolica…

IL MONOTEISMO NON È STATO SINONIMO DI VIOLENZA? 
VERSO IL NON UMANO È STATO UNO STERMINATORE CHE HA GIUSTIFICATO TUTTI 
GLI ORRORI…  E ANCORA LI GIUSTIFICA CON LE PROPRIE SCRITTURE…
E IL TEMPIO COSA ERA SE NON UNA MACELLERIA – MATTATOIO?  

SELINA O’GRADY.  AND MAN CREATED GOD
 
NEL TEMPIO DI GERUSALEMME
 
…I pellegrini procedevano a piedi nudi,  portavano gli agnelli per essere scannati.
File su file di preti raccoglievano il sangue in catini di argento e d’oro e lo gettavano fuori dal Tempio e nel 
fiume Kidrom, un fiume così ricco di sangue che la sua acqua era impiegata come fertilizzante.
Tra nubi di fumo e d’incenso bruciato i preti, a piedi nudi, sguazzavano nell’acqua  e nel sangue, le tuniche 
di lino, che raggiungevano le loro caviglie, sollevate da strisce di color cremisi, purpuree e blu.       
I preti lavoravano silenziosamente, seguendo una procedura fluente, scuoiando gli animali, ripulendo le 
interiora su una serie di tavole marmoree. Le parti più grasse venivano bruciate sull’altare, il resto della 
carne divisa tra i preti, le loro famiglie e i pellegrini. Mentre i rituali della Pasqua continuavano, un nuovo e 
differente suono si levava oltre il canto dei sacerdoti e il terrorizzato belato degli agnelli impauriti: erano i 
pellegrini che protestavano presso la Corte dei Gentili…         

Avete letto? La macelleria jahvista andò avanti indisturbata per secoli fino a quando Tito distrusse il 
Tempio, nel 70 d.c. , e Adriano polverizzò Gerusalemme mettendo fine alla rivolta di Simone Bar Kochba,
l’ultimo della lunghe serie dei “Messia” regolarmente crocifissi dai romani, tra il 132 e il 136. I sacrifici 
durarono 586 anni. Un oceano di sangue, di membra troncate, di carni bruciate. 

Prima di leggere i brani sul Jainismo pensate ai cardinali che misero in guardia Ratzinger, riguardo i suoi 
gatti, di non dare spazio agli animalisti. Pensate a Woityla che incontrò cacciatori e toreri. Pensate a Poi IX 
che diede in escandescenza per la nascita di un’associazione per la protezione degli animali. Pensate alle 
cose dette da Agostino e Tommaso d’Aquino. Ma 2600 anni fa, 1600 anni prima della nascita di Cristo, 
esisteva una religione totalmente, ripeto totalmente, aperta verso il non umano. Altro che Bergoglio con il 
capretto sulle spalle! E riflettete su questo: Mahavira il fondatore del Jainismo, una religione laica senza 
Dio, che visse tra il 599 e il 527 a.c - nel periodo luminoso che elargì Buddha ( 563 – 483) e LaoTzu - 
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spiegò ai suoi discepoli che prima di lui esistettero saggi chiamati Tirthankara, costruttori del guado - di cui 
solo gli ultimi 24 sono conosciuti - che proclamarono la stessa dottrina di completa apertura verso il non 
umano. Predicarono l’Ahimsa, la via verso la liberazione. La verità, così mal compresa dall’Occidente, è che 
la compassione verso tutti i viventi, umani e non umani si perde nel vortice del tempo. Quello che pensiamo 
noi ha radici profondissime. Dopo aver letto della macelleria del Tempio leggete i brani del Jainismo è 
come vivere in un altro pianeta…   

JAINISMO LA RELIGIONE DELL’ANIMALISMO

I jaina (asceti, monaci e laici di entrambe le scuole) , oltre a non cibarsi di nessun animale di aria, di terra e 
di acqua (compresi costracei e molluschi), non si cibano neppure di tutte quelle creature vegetali, estirpando 
le quali si uccide l'intera pianta togliendole a possibilità di continuare a crescere e a produrre i suoi frutti : 
bulbi, radici come patate, rape, carote ecc. ma anche frutti ricchi di semi -e quindi di anime- come i 
melograni ; non utilizzano neppure il miele, prodotto mettendo in pericolo la vita delle api.

...Il quarto sacrificio è un favore degli animali. Proteggendoli, nutrendoli e prendendoci cura degli animali 
noi aiutiamo il loro progresso. Nella scala dell'evoluzione essi occupano un gradino più basso, ma questo 
non ci giustifica nel distruggerli . Al contrario ! Abbiamo precisi doveri verso di loro. Gli animali, come ad 
esempio gli animali da soma, sono stati per ere un costante e fedele aiuto per l'uomo che si andava 
civilizzando. Se non fosse stato per il bue, il cavallo, il cammello e l'elefante, l'umanità sarebbe rimasta a un 
punto morto . Se non fosse stato per la pecora e la capra, non avremmo potuto riscaldarci con gli abiti creati 
utilizzando la loro lana . Quanto egoisti devono essere quegli uomini e quelle donne che, semplicemente per 
l'inerzia dell'abitudine o per costume, incoraggiano direttamente l'uccisione di queste creature e l'uso delle 
loro carni come cibo!

L'unificante entità che è in ogni essere vivente è quello che gli ariani chiamano l'"Atman", 'anima.  Tutti gli 
esseri viventi , quindi, sono "Atman", non mischiata con il corpo materiale in maniera meccanica come lo
sarebbero acqua e zucchero in uno sciroppo, ma interagenti fenomenicamente l'uno con l'altra creando 
importanti cambiamenti in entrambi .

Caratteristica essenziale di ogni uomo saggio è non uccidere nessun essere vivente . Senza dubbio si devono 
comprendere i due principi della non-violenza e dell'uguaglianza di tutti gli esseri viventi.

Tutti gli esseri viventi vogliono vivere e non vogliono morire : per questo le persone completamente prive di 
attaccamenti proibiscono l'uccisione degli esseri viventi.

In ogni caso non si dovrebbero mai uccidere né consapevolmente né inconsapevolmente gli altri esseri 
viventi -mobili o immobili- di questo mondo, né si dovrebbe permettere ad altri di ucciderli.

Come il dolore non piace a te così non piace agli altri. Conoscendo questo principio di uguaglianza, tratta 
sempre gli altri con rispetto e compassione

L'uccidere un essere vivente è come uccidere sé stessi ; provare compassione per un essere vivente è come 
provarla per sé stessi . Chi desidera il proprio bene dovrebbe evitare di causare qualsiasi danno a un essere 
vivente.

Devono fermarsi a riflettere su quanto sono ingrati quando usano carni animali come cibo. Se l'umanità ha 
ricevuto così anti benefici dal regno animale, dobbiamo in cambio essere gentili con gli animali prendendoci 
cura e aiutando quelli che stanno soffrendo .

I Jaina ritengono che , per percorrere la strada della liberazione,  sia indispensabile mangiare un cibo puro e 
vegetariano, poiché cibandosi dei corpi degli animali l'anima viene coinvolta inevitabilmente nelle 
uccisioni, nella disperazione e nel dolore.  Presso i templi e le comunità jaina, gli animali non devono 
temere per la propria incolumità ; i Jaina organizzano  alloggi per animali vecchi o feriti e sono soliti 



acquistare animali dai macelli per dare loro salvezza e ricovero.
 All'interno dell'universo, è detto, vi sono infinite vite e ogni vita è dotata di un'anima eterna : non solo le 
piante e gli animali, ma anche la terra, il vento, la rugiada...
Il Jainismo insegna la riverenza verso ogni forma di vita, il vegetarismo, la non-violenza, la ricerca del 
miglioramento spirituale individuale, l'opposizione a ogi guerra : insegna a riconoscere in ogni creatura il 
proprio sé.

...dice che noi non abbiamo il diritto di distruggere la vita di un essere vivente. Questa è la proposizione 
fondamentale della nostra dottrina . Se seguiamo questa regola la distruzione di qualunque vita dovrà 
sicuramente essere evitata. Ma potrebbe sorgere la domanda : "Ogni tipo di cibo comporta la distruzione di 
una vita : anche nei vegetali c'è vita e occorre distruggere quella vita per poter preparare cibo adatto alla 
nostra dieta ". Siamo costretti, per la nostra sopravvivenza, ad accettare di dover distruggere vite per poter 
vivere, ma la vita è formata da così tanti gradi, da così tante classi, più o meno elevate  : poiché esistono sia 
gli animali che i vegetali, noi possiamo e dobbiamo anche in questo caso applicare una distinzione e operare 
una scelta la meno dannosa possibile.  "Perché allora non distruggiamo gli esseri umani?". Noi sosteniamo 
che essi hanno un'anima. Ma noi non possiamo distruggere le anime; esse lasciano semplicemente il corpo e 
migrano da qualche altra parte o in un altro corpo. In accordo con l'opinione d tutti i religiosi, l'anima non 
viene distrutta con il corpo, viene solo spezzato il legame . Questo legame è maggiore e più complesso nel 
caso dell'essere umano rispetto a quello degli animali, e maggiore negli animali che nei vegetali.
Ad esempio, questa regola è simile a quella applicata nel campo degli affari, dove seguiamo la via più 
proficua e abbandoniamo la strada che ci potrebbe portare a pedere migliaia di dollari nel tentativo di 
guadagnarne poche centinaia o niente del tutto.

۩

CON LE VOSTRE TASSE FINANZIANO LA CACCIA

http://www.andreazanoni.it/it/news/comunicati-stampa/pioggia-di-soldi-pubblici-per-la-caccia.html

۩

LA POLITICA CHE CI PRENDE PER I FONDELLI DA TEMPO IMMEMORABILE

http://arcaduemila.altervista.org/amati.html
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ODDIO… IL PADRETERNO HA SBAGLIATO BERSAGLIO!!!

http://www.radiolive.co.nz/VIDEO-Lightning-Strikes-Jesus-Christ-The-Redeemer-Statue-in-Rio-De-
Janeiro/tabid/439/articleID/40059/Default.aspx

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread994473/pg1
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PER LA GIOIA DI UCCIDERE UN RINOCERONTE PAGO ANCHE 212.000 STERLINE…. 
IL COSTO DI UNA CASA…

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/biggame-hunters-in-texas-bid-for-licence-to-kill-
one-of-africas-rare-black-rhinos-9054250.html

۩

GLI ETERNI CINESI: LA LOTTA TRA MAIALI   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2536507/Its-Rocky-Bal-boar-Thousands-watch-two-PIGS-
fight-death-brutal-Chinese-sport.html

۩

QUANDO CRESCERO’ SARO’ COME KING KONG

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2532326/Want-King-Kong-Keep-practising-son-Baby-
silverback-tries-impress-thumping-chest.html

۩

GIUSEPPE GARIBALDI  E GLI ANIMALI
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http://www.radiolive.co.nz/VIDEO-Lightning-Strikes-Jesus-Christ-The-Redeemer-Statue-in-Rio-De-Janeiro/tabid/439/articleID/40059/Default.aspx


Proteggere gli animali contro la crudeltà degli uomini, dar loro da mangiare se hanno fame, da bere se 
hanno sete, correre in loro aiuto se estenuati da fatica o malattia, questa è la più bella virtù del forte verso il 
debole.

۩

L’IMITAZIONE IDIOTA DI ATTORI E CRETINI PORTA ALLA SOFFERENZA DELLE 
PICCOLE SCIMMIE

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2530146/Thanks-stars-like-Justin-Bieber-pet-monkeys-rage-
fad-cruelty.html

۩

LO ZOO PIÙ CRUDELE DEL MONDO

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2529589/Worlds-cruellest-zoo-Shackled-elephants-starving-
camels-150-pelicans-crammed-one-cage-death-toll-rises-daily.html

۩

IL MASSACRO DELLE FORESTE PER LE RICHIESTE DEI MERCANTI OCCIDENTALI

http://www.theguardian.com/world/2013/dec/23/madagascar-illegal-logging-rosewood-smuggling

۩

NELLA MENTE DEGLI ANIMALI

….Caterina Simonsen, la ragazza italiana che si è espressa a favore dei test sugli animali che le hanno 
salvato la vita, e che per questo è stata addirittura minacciata, non dimostra come la "nuova dignità" 
riconosciuta agli animali rischia di tradursi in una guerra tra specie? …

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/27/nel  la-mente-degli-  
animali.html?ref=search

۩

VI SIETE ROTTI? RELAX….

http://www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXciAQ&list=RD7v8zxoEoA_Q

http://www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXciAQ&list=RD7v8zxoEoA_Q
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/27/nella-mente-degli-animali.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/27/nella-mente-degli-animali.html?ref=search
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/23/madagascar-illegal-logging-rosewood-smuggling
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2529589/Worlds-cruellest-zoo-Shackled-elephants-starving-camels-150-pelicans-crammed-one-cage-death-toll-rises-daily.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2529589/Worlds-cruellest-zoo-Shackled-elephants-starving-camels-150-pelicans-crammed-one-cage-death-toll-rises-daily.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2530146/Thanks-stars-like-Justin-Bieber-pet-monkeys-rage-fad-cruelty.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2530146/Thanks-stars-like-Justin-Bieber-pet-monkeys-rage-fad-cruelty.html
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