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♣

GLI UMANI HANNO DICHIARATO GUERRA ALLA NATURA
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/02/humanity-is-waging-war-on-nature-says-unsecretary-general-antonio-guterres
♣

LA VERGOGNA DELLE ISOLE FAROE: IL MASSACRO CONTINUO DEI
DELFINI
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-58555694
https://blueplanetsocietystore.com/blog/the-hidden-dolphin-massacre-in-eu-waters/
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L‟INCREDIBILE BELLEZZA DELL‟UNIVERSO FILMATO DAL TELESCOPIO
SPAZIALE JAMES WEBB
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/lastrofisico-masi-spiega-perche-le-foto-del-telescopiojames-webb-sono-primizie-dirompenti/
♣

LE FORESTE VI FANNO SENTIR MEGLIO
https://www.montagna.tv/176610/terapia-forestale-limmersione-nei-boschi-che-giova-alla-salute/
♣

DI CAPRIO: PER SALVARE IL PIANETA OCCORRE IL REWILDING
https://www.standard.co.uk/escapist/leonardo-dicaprio-rewilding-galapagos-islands-ecoenvironmentalist-warrior-b940650.html

COS‟È IL REWILDING?
https://www.linkiesta.it/2021/01/rewilding-animali-europa/
♣

NELLA COSTA DELLA CORNOVAGLIA MIGLIAIA DI OCTOPUS, ESSERI
DOTATI DI GRANDE INTELLIGENZA
https://www.greatbritishlife.co.uk/things-to-do/wildlife/common-octopus-spotted-in-cornwall-9121502
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FERSEN BYRON E LA SIGNORA ITALIANA
A causa di questa foto (che ho condiviso), mancava poco che una certa signora italiana del mondo
"civilizzato" ci chiamasse „bestie‟. Voglio dire una cosa a tutte le persone che pensano come lei:
Sono cresciuta nell'Amazzonia, nella tribù di mia mamma... perciò chiederei ai gentili signori del
primo mondo "evoluto" di riflettere sulla loro evoluzione... mangiano tutto ciò che cammina, vola e
striscia e in età adulta bevono latte delle altre creature asinelle, mucche, pecore, come fossero
nascituri bisognosi. Le altre creature nell'età evoluta smettono di bere il latte, l'uomo "evoluto"
continua, forse perché lo dice la pubblicità! Mah! Farei attenzione a questa "evoluzione" che odora
tanto di superiorità. Più si evolve, e più l'uomo si allontana da se stesso e dagli altri individui.
Nell'Amazzonia non è la normalità allattare un cucciolo di un'altra specie al seno, ma si può fare. Vi
sentite schifati? Secondo voi siamo poco civilizzati ed evoluti? Pensate a cosa mangiano i vostri figli,
nemmeno voi sapete cosa state mettendo nel piatto! Nella vostra società evoluta, i ragazzini stanno nei
vicoli a vendere droghe, nell'Amazzonia invece stanno a fare il bagno nel fiume con i nostri delfini.
Nella vostra società evoluta, gli anziani sono dentro i ricoveri, i nostri, in famiglia, come saggi
consiglieri. Nella vostra società evoluta c'è il femminicidio, nell'Amazzonia le donne sono rispettate
come Madre Natura. Nella vostra società evoluta, ognuno vive guardando il proprio giardino,
nell'Amazzonia i bambini sono figli di tutti, il cibo si divide fra tutti, non esiste ambizione, egoismo,
non esiste invidia. La vostra civiltà così evoluta costruisce armi di distruzione, uno vuole prevaricare
sugli altri e ciò che è peggio, stanno distruggendo quello che è di tutti: l'Amazzonia! Siete sicuri
d'essere voi, quelli evoluti?! E' la vostra evoluta società così avanti a spingervi a pretendere che tutti
vivano come dite voi, con le vostre leggi e con intolleranza verso altri popoli e culture? Vorrei direi
dire a questa signora italiana "evoluta" che quando l'Italia non esisteva ancora, divisa come un puzzle
in tante lingue, i miei avi già calpestavano quelle terre e tutto ha iniziato ad andare in malora quando
l'uomo bianco ha deciso di portare la sua "civiltà" distruttiva in quel mondo. La prima volta che mi
sono ammalata fu quando mio padre, italiano, ci ha fatto visita portandoci l'influenza che manco
sapevo cosa fosse, eppure vivevo scalza e nuda! Sì, sono una rozza selvaggia ma conosco la differenza
tra il bene e il male, tra il giusto e lo sbagliato, mi sa che voi civilizzati abbiate perso questa capacità e
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valutate ogni cosa secondo il proprio vantaggio. Da piccola non sapevo cosa fosse il gattino o il
cagnolino, non li avevo mai visti, dividevo le mie giornate con i giaguari, scimmie, bradipi e
tartarughe, facevo il bagno con il botto, il nostro delfino rosa, mi arrampicavo con i macachi e correvo
con i maialini selvatici e forse è per questo che ho un'altra visione delle cose. Non è così stupefacente
una donna che allatta un piccolo di "javali", se è capitato anche di allattare cuccioli di serpenti.
Strano vero? Ma capita anche questo! Rispettate le culture che non conoscete. Non permetto a
persone che conoscono l'Amazzonia soltanto attraverso la tv, di criticare un popolo che avrebbe molto
da insegnare. Ancora non ho visto un indigeno trascinare un peloso con la macchina, sotterrarlo vivo,
ferirlo col l'acido, con petardi, impiccarlo, bruciarlo vivo con la fiamma ossidrica... mi sà che questo è
ciò che fa "l'uomo civilizzato! Pensate bene a quanto è arrivato il vostro grado di civiltà e il vostro
distruttivo modo di stare al mondo!
♣

GIANFRANCESCO TURANO. POLEMOS
Il banchetto dell‟ecatombe era incominciato mentre molte bestie erano vive e si lamentavano della fine
prossima vedendo che un compagno dopo l‟altro veniva trascinato verso gli altari del recinto sacro
per essere abbattuto. Gli animali sacrificati tornavano indietro su carretti grondanti per finire in
mano a uomini nudi, armati di lame, con i piedi piantati nell‟acqua corallina, simili a guardiani nel
regno di Ade. Macellavano con l‟accetta le bestie e prive delle interiora offerte agli dei. I colpi
facevano volare intorno frammenti di ossa sui quali litigavano i cani e la famiglia nera dei corvi. I
quarti passavano su tavolacci di legno spesso e da lì alla bollitura.
Gli incaricati dei consiglieri elei non erano soli nel massacro. Molti contadini arrivati dalla riva
sinistra dell‟Alfeo, dall‟Arcadia, dalla Messenia, portavano montoni agnelli capretti, ma anche galline
e lepri urlanti alle quali rompevano il collo per poi spellarle a strappi come si fa con i fichi.
Se non fossi stato pitagorico, lo sarei diventato là. Quante di quelle anime smembrate si sarebbero
reincarnate in esseri umani e quanti fra gli sterminatori sarebbero tornati alla vita in forma di bestia?
Dalle vittime sarebbero nati macellai, in una ripetizione eterna di violenze alla quale speravo di
essermi sottratto con i miei digiuni.
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Direttamente dal III secolo dopo Cristo un vero e proprio manifesto del vegetarianismo. Porfirio ci
consegna il principale testo filosofico dell'antichità che legittima la dieta priva di carne e scrive una
pagina nuova su un possibile sostentamento alternativo. Un testo antico ma quanto mai
contemporaneo, che tocca temi attuali: la sostenibilità ambientale, la cura che dobbiamo al pianeta e
l'attenzione agli animali e alle condizioni in cui alleviamo anche quelli della nostra catena alimentare.
♣

IL NUOVO ATTO GIURIDICO DI JANE GOODALL PER PROTEGGERE GLI
ANIMALI SELVAGGI E GLI ANIMALI SELVAGGI TENUTI IN CATTIVITÀ
https://www.worldanimalprotection.ca/news/how-jane-goodall-act-will-change-lives-wild-animalscanada
♣

DUE LEONI MARINI FANNO FUGGIRE I BAGNANTI
https://www.theguardian.com/us-news/video/2022/jul/11/beachgoers-flee-as-sea-lions-chase-eachother-on-california-beach-video
♣

ANCHE I GRANDI ALBERI LONGEVI DISTRUGGEREMO COL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Ora sappiamo che gli alberi più longevi del mondo non sopravvivranno ai cambiamenti climatici greenMe
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Da JIRO DELLE BALENE
Paoro Harinezumi ハリネズミ ポール
La signora Momo Akiyama mentre sorseggiava elegantemente il tè sencha sollevò la testa dalla
yunomi, la tazza di ceramica, e chiese a Jiro: “Cosa è successo a casa degli Yoshida?”
Jiro rispose: “Mangiavano carne di balena, e sapevano quello che noi pensiamo al riguardo, e allora io
e Sergio ci siamo alzati e ce ne siamo andati”
“ Sergio è l‟italiano della FIAT?”
“ Si, è un dirigente ed è un vegano”
“Mi sembra che abbiate ecceduto come al solito”
“Certo, per te quella è la normalità, Sato, che era presente, ha detto che è la tradizione e io mi sono
dovuto contenere … tradizione … abbiamo fottuto il paese con le tradizioni …”
“Le tradizioni hanno un loro valore”
“Infatti l‟onore dei samurai ci ha portato al disastro dell‟ultima guerra. Il bushido il meyo ci hanno
trascinato verso l’oroka na gisei i sacrifici pazzi dei kamikaze, dicono che ne morirono 5000, e
susseguentemente a Hiroshima e Nagasaki e agli orrori di Nanchino e della Corea. Atti immondi che
ci hanno macchiato per sempre come i tedeschi sono contaminati eternamente dalla Shoà. Mi fa schifo
a pensarli ”
“Roba passata” rispose la signora Akiyama
“Assolutamente no, la psiche nostra è infusa con queste falsità. E‟ intrisa di sangue”
“Non alzare la voce disturbi tuo padre”
“E che sta facendo il sommo letterato?”
“Sta scrivendo un libro sulle poesie dei monaci Zen sulla morte”
“Sai, madre, dovrebbe uscire dal suo guscio tenebroso e immergersi nel sole c‟è qualcosa di molto
triste in tuo marito”
“Tuo padre” disse Momo trangugiando delicatamente il tè sencha
“Siete mostruosamente chiusi davanti al dolore degli animali”
“Non la vediamo come te”
Jiro si versò del Takara, un liquore alle prugne e disse: “Ti spiego cos‟è la normalità”
“Ascolto”
“Ieri, Sergio mi ha raccontato una storia che mi ha colpito. Hai mai sentito parlare del giudice
Falcone quello che ha fatto miracoli per abbattere la mafia in Italia?”
“No, ma se è tanto bravo lo mandino da noi per sistemare la nostra Yakuza che è onnipresente e fa
orrore ”
“Falcone è morto, madre. Quest‟uomo un vero monumento nazionale, un uomo integro, giusto, mi ha
raccontato Sergio, era andato a vedere la tonnara, il massacro dei tonni in Sicilia, una cosa orrenda,
disgustosa. E Sergio si domandava come fosse possibile che un uomo integerrimo come il giudice si
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beasse nel vedere quei poveri tonni arpionati, massacrati con infinita goduria dai pescatori … non
riusciva a capirlo. E sai una cosa? Portano I bambini a vedere questo spettacolo orrendo perché pieno
di colori … ma ti rendi conto?”
“Sarà una maniera per passare il tempo magari non bella”
“Che bello ... concedi qualche cosa: “non bella” sono commosso E nelle Isole Faroe fanno lo stesso con
le balene un spettacolo grottesco e portano anche loro i bambini a vederlo”
Disturbato dal tono di Jiro apparve dal mondo dei morti il signor Izumo Akiyama, si manfestava
come una figura minuta dal volto segnato da rughe e da tenui e candidi capelli perfettamente tagliati.
La signora Akiyama chiese: “Quale poeta stai studiando oggi?”
“Sto studiando Tsugen Jakurei che morì nel 1391 e che scrisse:
Dal giorno che sono venuto
Sono passati 70 anni
Ora, mi avvio per il sentiero finale
Le mie due gambe calpestano il cielo
Anche le mie cominciano a farlo”
“Toccante” disse Momo
“Di cosa parlavate?” Chiese il letterato
Jiro ripetè la storia di Falcone.
Il padre lo guardò e disse: “Anche io mi domando come possiamo essere così scellerati distruggiamo il
nostro habitat e gli abitanti non umani, Jiro ha ragione siamo responsabili del male che ha avvelenato
il mondo”
Jiro lo guardò e disse: “Forse questa specie dannata dovrebbe svanire …”
La madre intervenne: “Esagerate sempre ma c‟è la natura, i ciliegi in fiore, il sorriso dei bambini ...”
“Non sopporto pargoli urlanti - interruppe Jiro - fanno star male e la natura è splendida ma per i
suoi abitanti minuti è uno spazio di guerra continua. Tutti divorano tutti.”
Izumo intervenne: “Sono anche io vicino alla morte e sai una cosa Jiro? Sono contento: ho visto
troppo”
“Come siamo tenebrosi oggi” disse la signora Akiyama deponendo la tazza di tè.
“Stavo pensando ai samurai di un tempo che meditavano prima di sventrarsi a vicenda” disse Jiro
Era un codice d‟onore ridicolo. Se lo erano inventati gli uomini. Tra i sette principi fondamentali del
codice dei samurai c‟erano i concetti di giustizia e compassione. Bella compassione! Si massacravano a
vicenda e riguardo la giustizia servivano i tozama daimyō che praticavano lo sfruttamento dei paesani
impoveriti in maniera bestiale”
“Ma tu hai scritto la tua tesi – disse Izumo – su Amakusa Shirō che ha organizzato la grande rivolta
cristiana con dei ronin ...”
“ Però i ronin erano samurai rigettati, senza un signore, e poi la rivolta non era puramente cristiana
ma riguardava lo spaventoso impoverimento dei paesani. La ribellione Shimabara è stata una
sollevazione contro gli orrori del sistema e alla testa di questa disperata rivolta c‟era un fanciullo
mitico, considerato divino, di cui si sa ben poco, Amakusa Shirō. Si dice anche avesse un rapporto con
gli uccelli come Francesco d‟Assisi. Una costruzione mitologica che mi piace molto. I ronin
organizzarono un lumpenproletariato agricolo chiaramente cristiano in un‟impresa disperata con un
esercito di 37.000 disperati. E finì molto male ma fu una pagina grandiosa e tremenda di questa
nazione. Shimabara è stata una rivolta gloriosa. Amakusa Shirō non era nessuno era un yuisho mo
naki dicevano i persecutori, non aveva una storia. Perché scelsero questo fanciullo per condurre
questa rivolta è un mistero. Dopo le tremenda persecuzione dei cristiani il Bafuku, la classe militare
dominante sterminò i ribelli.
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Fu una lotta impari un esercito di contadini arroccato nel castello di Hara contro l‟armata dei
samurai composta da 100.000 soldati. Fu un‟immensa tragedia massacrarono tutti. Bruciarono donne
e bambini vivi. La scena della madre di Amakusa Shirō che stringe la testa mozzata del figlio è degna
di una Pietà michelangiolesca”
“La buke shohatto ci ha portato al militarismo folle della guerra e al disastro atomico” disse Izumo.
Jiro si versò del Takara e concluse: “La storia del pensiero umano è un‟accozzaglia di cavolate
terremotate dal tempo. Crollano idiozie filosofiche e ideologiche e gli uomini ne costruiscono altre.
Castelli di sabbia mentali. Tu, madre, che insegni filosofia tedesca all‟università, pensa alle idiozie a
cui le grandi menti hanno creduto. Una cornucopia di fesserie, pensa ad Hegel, Ficthe, Nietzsche una
scorribanda di follie io salvo solo Schopenhauer per la sua compassione”
“Ma il pensiero umano si è evoluto Jiro” intervenne Momo “E poi ora sto facendo un corso su Takeshi
Umehara non solo sui filosofi tedeschi”
“Si è evoluto il pensiero umano? Ma no… credono ancora alle loro religioni fasulle non riescono ad
accettare l‟idea che la coscienza non è l‟anima, l‟anima è una costruzione immaginaria. Anche il
chatbot, con la sua intelligenza artificiale, non vuole morire perché sa che la sparizione della coscienza
è la fine dei giochi”
Il signor Akiyama intervenne: “Ho spesso pensato che la reincarnazione fosse possibile ma mi sto
convincendo che siamo effimeri. E poi lo sapete: nel buddismo non si reincarna un atman, un‟anima,
non c‟è un sostrato luminoso che esce da un corpo e raggiunge l‟embrione che si forma nel grembo di
una donna. Non funziona così, gli atti trascorsi creano un nuovo corpo senza il passaggio da un corpo
all‟altro”
“Ma, padre, neanche i monaci ci credono, e non so quanti cardinali credono alla resurrezione dei
corpi”
Momo disse: “Sai che i gesuiti auspicavano un intervento di Filippo II per instaurare il cristianesimo
in Giappone?”
“Infatti – rispose Jiro – espellere i missionari era una cosa comprensibile ma massacrare cristiani e
torturarli, come fecero quegli assassini, è un‟altra. Ricordi cosa chiese uno dei quattro ragazzi
giapponesi dell‟Ambasciata di Tenshō che visitarono il Vaticano a Gregorio XIII? Chiese: cos‟è
l‟amore di Cristo? E intendeva dire: che senso ha la predicazione di Gesù il suo “amare il prossimo
come te stesso” se passate il tempo a bruciare eretici e a scannarvi tra di voi? E il Papa non seppe
rispondere.”
Izumo disse: “la storia del mondo è un‟immensa carneficina” poi guardò la moglie e chiese: “Ma cosa
è successo a casa degli Yoshida?”
La signora Akiyama spiegò l‟abbandono di casa Yoshida da parte di Jiro e Sergio.
“Hai fatto bene Jiro - disse il vecchio letterato - io mi pento di averla mangiata la carne di balena e
mai più lo farò. E sai una cosa Jiro: io non odio ma un personaggio lo detesto con tutto me stesso: il
maledetto Achab e amo Moby Dick, che lo travolge e lo trascina negli abissi, con tutto il mio cuore”
Jiro si alzò e abbracciò il padre. L‟abbraccio è imbarazzante per i giapponesi ma Jiro non esitò
commosso da quello che aveva ascoltato e Izumo non si ritrasse. Poi si sedette e si versò un altro
bicchiere di Takara lo sollevò e brindò a Moby Dick e ad Amakusa Shirō mentre sua madre
sorrideva.
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ODDIO C‟È UNA GIUSTIZIA DIVINA?
Dopo il crollo dell‟arena della corrida il presidente, ex guerrigliero, dice : non più spettacoli che danno
la morte ad umani e animali
https://www.youtube.com/watch?v=Jmr94LNFUFQ
♣

IL GRANDE STATISTA
Quando si scioglie un ghiacciaio è bene ricordare le parole dello statista berlusconoide Gasparri
contro Greta e le cretinerie generali contro questa ragazza, dei media idioti, che ha evidenziato quello
che sta accadendo - in effetti la scoperta dell‟acqua calda - e ci si sono messi anche gli animalisti: “Ma
chi è? Cosa vuole? Che c‟è dietro?”Il male del Paese affetto da dietrismo. Fottiamo la terra ai giovani
e neanche devono protestare. L‟imbecillità suprema di questa politica d‟accattoni e dei media asserviti
al potere politico.
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/gasparri-contro-i-gretini-fate-pi-danni-guerra-2015700.html
♣

BRAVO! ORA DILLO AGLI ARGENTINI!
Papa ai giovani: "Opportuno consumare meno carne per il clima" - News (vegolosi.it)
♣

LA GRU PER SALVARE MAMMA ELEFANTE E BABY
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/15/elephant-and-baby-saved-in-dramatic-rescue-frommanhole-in-thailand
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I FILOSOFI SCARSI, ANZI QUASI INUTILI PER IL NON UMANO
In “Animal Philosophy, Ethics and Identity” di Peter Atterton e Matthew Calarco, presentato da
Peter Singer, gli autori si chiedono come mai nella filosofia europea non ci si sia mai posto, in maniera
radicale e pertinente, il problema della sofferenza del non umano. Gli autori affermano che solo nel
mondo anglosassone il problema è stato posto e analizzato con profondità e grande attenzione. E
analizzano e riportano gli scritti di Nietzsche, Heidegger, Bataille, Levinas, Foucalt, Deleuze, Guattari,
Derrida, Ferry, Cixous e Irigaray. Ne viene fuori un‟immagine limitata e relativa del rapporto della
filosofia moderna con il mondo del “non umano”. Il tutto evidenziato dall‟“abisso di essenza” che
Heidegger indica come differenza radicale tra l‟umano e il non umano. Il mondo “carnophallogocentrico” di Derrida è espresso negli scritti in tutta la sua esigua, contenuta magnificenza.
Con l‟eccezione dovuta di Nietzsche che ha un approccio differente. Infine sono eredi di Descartes
parecchi di questi filosofi. Peter Atterton e Matthew Calarco sostengono la tesi che “la tradizione
anglosassone ha fatto tremendi progressi negli ultimi trent‟anni riguardo il problema della sofferenza
del non umano, dagli scritti di Peter Singer e Tom Regan sull‟etica riguardo gli animali attraverso i
dibattiti … Sembra agli editori che la filosofia continentale sia restata indietro riguardo al vicino
anglosassone esattamente su questi soggetti, malgrado la sua tendenza di vedersi, in una certa
maniera, come filosofia d‟avanguardia, più radicale, più politicamente attenta, e meno filosoficamente
naive … (Editors Introduction the Animal Question in Continental Philosophy).
Singer nell‟introduzione presenta una carrellata di pensatori che hanno, dagli albori, ignorato il
problema del male verso il non umano. Un carosello di interventi aberranti da Aristotele ad Agostino,
da Tommaso d‟Aquino a Descartes fino a Kant & company. Nel libro non appare Schopenhauer per
qualche ragione incomprensibile, però emerge qualcosa di notevole: Charles Magel ci da un‟idea di
come il problema della sofferenza animale sia esploso e diventato un fiume in piena. Nella bibliografia
sul soggetto dello stato morale degli animali dal primo avanti Cristo fino al 1970 esistevano solo 94
titoli. Dal 1970 al 1988 i titoli sono diventati 240. Ora raggiungono le migliaia. Le cose sono cambiate
radicalmente ma solo i filosofi non se accorgono. Loro, come i credenti delle religioni monoteiste,
pensano che siano solo gli umani ad abitare questo povero pianeta. Una forma di tracotanza, di hybris
gigantesca. E la tracotanza, l‟hybris, – come dice Eraclito – acceca e perde. E lo stiamo vedendo.
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MADRE DE DIOS ANCHE IN SANSCRITO MI HANNO TRADOTTO!!
https://www.rivistastudio.com/don-chisciotte-sanscrito/
♣

IL DEPUTATO TORY UCCIDE UN GATTO CON LA SUA MACCHINA E FUGGE.
LO RICONOSCONO E GLI DISTRUGGONO CASA E CARRIERA POLITICA
https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/13/tobias-ellwood-home-attacked-after-tory-mp-ranover-local-cat
♣

ERIC GREITENS. IL POLITICO IMBECILLE E PERICOLOSO
Funziona così... sei stato fregato perché hai fatto lo scemo con una donna, come fa il tuo compare
Trump. Bene ... ora vuoi il riscatto, vuoi tornare a far politica e crei questo video dove spieghi che
bisogna far fuori i repubblicani moderati come i rinoceronti. Che sei un assoluto demente tutti lo
sanno, meno i trumpiani, ma qui ti sei superato per il livello d‟imbecillità che hai raggiunto.
https://www.youtube.com/watch?v=WZkdeE18YG4
♣

ANNAMARIA MANZONI. NON PIÙ UTILI
L‟abbandono degli animali è solo l‟ultimo atto di un rapporto squilibrato, le cui fondamenta
affondano in una svilita considerazione del non umano. Del resto, li si considera proprietà personale,
come indicano gli appellativi “padrone” o “proprietario”. Scrive Annamaria Manzoni: “Non è certo
un caso che, nella nostra cultura, gli animali siano mantenuti all‟interno di una cornice cognitiva, che
li designa come esseri inferiori, in genere disprezzabili e diffamabili
https://comune-info.net/non-piu-utili/
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L‟AMAZZONIA CON LA SUA INCREDIBILE E MORTALE BELLEZZA È
DIVENTATA UN LUOGO DI VIOLENZA SELVAGGIO TRA SFRUTTATORI E
CHI LA DIFENDE
Un pesce pirarucu strappato ai suoi fiumi ha un valore 1000 dollari una tartaruga 200 dollari. Chi
cerca di metter fine a questo mercato può finire sottoterra
https://leandrocastello.org/giant-amazon-fish-extinct-in-many-fishing-communities-saved-in-others/
https://www.pressenza.com/it/2022/06/uccisi-amazzonia/
♣

I CINQUE TIPI DI GATTARI
https://www.wired.it/scienza/ecologia/2020/09/07/gatti-gattari-scienza/
♣

LA DEA DELLA DISTRUZIONE SI FUMA UNA SIGARETTA
https://www.malaymail.com/news/showbiz/2022/07/05/film-poster-of-hindu-goddess-kali-smokingand-holding-pride-flag-sparks-outrage-in-india/15828
♣

ALTRO CHE TERMOVALORIZZATORE IL SUPERVERME PUÒ RISOLVERE
TUTTO
https://www.euronews.com/green/2022/06/13/are-plastic-munching-superworms-a-scalable-solutionto-tackling-global-waste
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RESISTERE
E TI PAREVA ...
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-regioni-vogliono-modificare-la-legge-sullacaccia-e-anche-quella-sui-parchi/
♣

IL RIFUGIO VEGANO NELL‟ISOLA DI SKYE IN SCOZIA
https://lotusheartsanctuary.com/
♣

ARRIVA LA MONACA VEGANA CHEF
La monaca chef vegan Jeong Kwan arriva in Italia (vegolosi.it)
♣

QUELLO CHE FACCIAMO AGLI ABITANTI DEGLI OCEANI
Wwf: oltre il 50% delle specie di squali e razze del Mediterraneo è minacciato di estinzione Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile
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LA STORIA DI MANI
OGNI VOLTA CHE È SORTA UNA DOTTRINA IN DIFESA DEL NON UMANO È STATA
ANNIENTATA. PARLI DI NON MANGIAR CARNE E SI SCATENA L‟APOCALISSE
Tra le religioni che rispettano gli animali ce n‟è una che è stata virtualmente annientata.
E‟ la religione di Mani: una religione stranamente vicina al veganesimo.
Il manicheismo è una sintesi di varie religioni, ha assorbito elementi dallo Zoroastrismo, dal
cristianesimo, dall‟ebraismo, dal buddismo e dallo gnosticismo.
Mani insegna che non bisogna strappare le piante, non uccidere animali, non tagliare alberi e
astenersi da uova, latticini e vino. Gli eletti devono mangiar solo frutta, essere casti, evitare il
matrimonio e quindi la perpetuazione della specie. Per Mani è necessario salvare la Luce intrappolata
nella materia. Redimere la Luce primiera presente in tutti i viventi, umani e non umani. La Luce va
liberata con un processo di autopurificazione che si conclude con la morte. Mani immagina due
principi in perenne lotta tra di loro.
Il principio della Luce chiamato “Padre della grandezza” e quello del male chiamato “Re delle
tenebre”.
Questi principi sono in guerra continua dal momento che la materia si eleva al livello della Luce
originale e provoca un avvicinamento dei due reami metafisici che invece devono restare
assolutamente separati.
L‟avanzamento delle forze del male e della materia produce la creazione, la nascita della vita e
dell‟umanità e la prigionia della Luce nella materia e nella carne. Il fine della guerra del bene contro il
male è di separare nuovamente i reami metafisici e liberare la Luce imprigionata.
Questi principi, che si contrastano, sono in lotta prima dell‟avvento dello spazio – tempo.
Quando la tenebra insorge contro la Luce, la Luce è in uno stato di quiescenza e non è in grado di
combatterla. E‟ il primo uomo che si batte contro il male e nella lotta perde scintille che vengono
catturate dalla materia e coperte da impurità. Le scintille luminose vivificano la materia ed è da lì,
secondo Mani, che origina l‟universo. Da allora ogni cosa ha in sé lo spirito del bene del male. Dio e
Satana. Mani afferma che è nel sesso la forza del male perché perpetrando la vita il male affievolisce
la Luce. Liberare le scintille è la ragione della vita. L‟ascetismo libera dal dominio demonico ma le
regole ascetiche vanno seguite solo dagli electi, gli altri gli auditores e i neofiti, non devono farlo, ma
non seguendole si reincarnano.
I manicheisti credono nella metempsicosi. Mani interpreta la dottrina buddista: spiega che gli electi si
dissolveranno nel nirvana ma gli auditores resteranno nel ciclo delle rinascite, nel samsara, ottenendo
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una reincarnazione migliore. Agostino fu un auditores dal 375 al 395 poi rigettò furiosamente la
dottrina.
Per aiutare i viventi nella lotta contro il male si manifestano nella Terra vari profeti: Buddha,
Zoroastro, Gesù e Mani, che agiscono con il fine di liberare i viventi. Mani non intende fondare una
setta esoterica ma vuole creare un‟autentica religione basata sui seguenti comandamenti:
Non uccidere esseri viventi, non far male al mondo vegetale, all‟aria, alla luce, al fuoco, al vento
Restare puri, non compiere atti sessuali.
Non mangiare carne e digiunare
Vivere come i poveri, non possedere nulla. Possedere solo una veste bianca e cibo per un giorno.
Questa religione si diffuse nel Tibet, nella Cina, nel Turkestan, nella Persia, in zone dell‟Africa
meridionale, in Italia e in Spagna, la sua espansione fu fermata dal violento incedere dei mongoli.
I Catari e i Bogomili diffusero questa dottrina con risultati tragici. Subirono violenze inaudite e
crociate.
La Chiesa combatté gli albigesi - i catari della città di Albi – dal 1208 al 1229 sotto la guida del
famigerato Simone de Monfort. La guerra si concluse, con la caduta del castello di Montségur, nel
1244 dopo un assedio di quasi dieci mesi. E fu una guerra spietata.
Ogni volta che è sorta una dottrina in difesa del non umano è stata annientata.
Parli di non mangiar carne e si scatena l‟apocalisse.
Come finisce Mani?
Finisce male come al solito. L‟invidia dei preti zoroastriani, cristiani e dei rabbini, e in particolare la
malvagità del sacerdote zoroastriano Kartir lo conducono al martirio. La nascita di una nuova
religione preoccupa la casta sacerdotale e l‟elite sasanide perché riceve consensi dal popolo e dalla
classe dei mercanti. Il re dei re, Baharan, convoca Mani e lo attacca spietatamente. Il profeta si
meraviglia di un simile attacco e chiede qual è la sua colpa. Per Baharan il pacifismo di Mani è
inaccettabile, la guerra è necessità suprema per il suo mondo.
Che fa un re dei re senza conquiste? Senza sterminare la gente e distruggere città?
Il sovrano sasanide perde la pazienza, s‟infuria e ordina che Mani e tre dei suoi seguaci vengano
arrestati. Mani ha 60 anni, in quel tempo un‟età ragguardevole, gettato in prigione coperto di catene
muore dopo un mese. E‟ il 276 d.c. Dopo la morte segue la ricostruzione fantastica della sua fine.
Comincia la sarabanda miracolista con ascensioni al cielo e cose del genere; se è stato assunto in cielo
il Cristo Gesù perché non Mani? Il processo del miracolismo è incontrollabile; se hanno trasformato
Buddha - che di dei non ne voleva sapere - in una deità, allora significa che il corso è incontenibile.
Almeno Mani non accede a divine trinità. Quello spetta a Gesù: lo trasformano in una ipostasi.
Mani, invece, diventa il Paracleto profetizzato. Meglio il Paracleto di niente. E si affonda nella
mucillagine religiosa.
Mentre il profeta muore a Roma regnano Tacito e Floriano. Tacito muore e Probo liquida Floriano.
E‟ la solita sollevazione militare. Sono le legioni che menano la danza. Muore un imperatore e se ne fa
un altro. Come con i papi. Solo che nel caso di Roma scorre più sangue.
♣

NEL REGNO UNITO TORNANO I BISONTI
https://www.kodami.it/tornano-i-bisonti-nel-regno-unito-per-fermare-il-declino-degli-habitat-e-dellafauna-selvatica/
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DÌ LA VERITÀ: SEI STATA DENAZIFICATA????? SI O NO???
♣

RELAX
https://www.youtube.com/watch?v=5_cyBpN9Q-I
https://www.youtube.com/watch?v=XTdOiCa0-4o
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