
-GLI  ANIMALI  NON  UCCIDIAMOLI-

Ci sono persone che amano gli animali domestici 
ma si nutrono di altri animali. (rifletteteci sopra), quello non è amore

-gli animali vanno rispettati tutti quanti-

Tutti gli animali sono stati creati per lasciarli liberi non per nutrirci di loro,
la religione queste cose le dovrebbe insegnare e  mettere in pratica.

Cambiamo le nostre abitudini di cibo; capisco che tutto ciò è stato
tramandato da generazione a generazione ma poco alla volta con una



costante volontà possiamo arrivare ad astenerci di questi cibi, il nostro
corpo non ha un apparato digerente come quello degli animali carnivori.

Vedesi da questo link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/798641459.pdf

La più grande cretinata dell'insegnamento della religione che in quaresima di venerdì
santo non si  mangia la  carne ma si  può mangiare  il  pesce,  ed a Pasqua si  usa a
mangiare l'agnello.

Il pesce è sempre un animale, e tutti  gli  animali vanno rispettati  e non si devono
uccidere,  ricordiamoci,  coloro  che  si  nutrono  di  carne  contribuiscono  pure  loro
nell'uccidere  gli  animali,  perché  se  nessuno  dovesse  nutrirsi  di  carne
automaticamente la catena alimentare dei macelli e delle pesce vengono smesse.

Scritto il 10 ottobre 2013 da: 
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

….....................................................................................................................................

LA  VERGOGNA  UMANA  DEI  MACELLI

I  camion carichi  di  anime viventi,  senzienti  e  pensanti,  siano esse appartenenti  a
porcellini  ammassati  all’inverosimile  uno  sull’altro,  o  a  torelli  e  vitellini  con  la
disperazione negli occhi, a pennuti e palmipedi scaraventati alla rinfusa nei cassoni,
fanno davvero rabbrividire.

Uno straziante trasferimento verso un patibolo assurdo ed immeritato.

Poco  importa  se  piove  o  se  c’è  il  sole,  se  fa  caldo  o  se  gela,  se  di  mattina  o
pomeriggio.

Si tratta sempre di trasferimento straziante verso un patibolo imposto, non cercato,
non meritato, non benedetto e non approvato da nessuno, se non da inique e colluse
leggi umane.

Una cosa orribile ed insopportabile.

Una cosa che provoca un profondo senso di ripugnanza e di ribellione in chiunque sia

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/798641459.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf


dotato di cuore, di anima e di intelletto. Violenza gratuita, sorda e allo stato puro.

Non si può fare finta di niente.

Non si può essere indifferenti e insensibili alla tragedia che ci accompagna come una
maledizione, né tanto meno si può essere felici, sereni e sorridenti. 

Non si sa se ci sia più crudeltà o più idiozia in tutto questo. Lontano dagli occhi,
lontano dal cuore, si usa dire. 
Ma i mattatoi non stanno sulla Luna, si trovano a un passo dalle nostre case. Solo se
ricopri  le antenne, otturi  i  timpani e aggiungi il  paraocchi,  non riesci a vedere,  a
sentire, ad annusare.

Non si può fare finta di niente.

Ogni anima salvata dalle grinfie dei folli  carnefici ha un valore ed un significato
siamo dunque obbligati a non demordere.

Dovessimo  piangerci  addosso  e  darci  per  vinti,  aggraveremmo  ulteriormente  la
situazione.

E toglieremmo ogni speranza anche agli esseri in gestazione, a quelli non ancora nati,
a quelli che non hanno ancora aperto gli occhi alla sinistra e cannibalesca luce del
pianeta Terra.

Ogni pulcino salvato, ogni coniglietto, ogni vitellino, ogni anatroccolo, ogni leprotto,
ogni fagiano, ogni balenottero, ogni cucciolo di foca o di otaria, ogni essere vivente
tolto  alle  grinfie  della  maleducazione,  della  barbarie  e  del  cinismo umano ha  un
valore e ha un significato.

Cancellare la vergogna. 

Diamoci dunque tutti da fare per togliere ogni supporto alle industrie della violenza,
dell’eparina, sperimentazione, della vivisezione, della crudeltà e della morte. 

boicottiamo i loro prodotti puzzolenti  di marcio e di pus, oltre che di  inenarrabili
sofferenze causate ai nostri fratelli di sangue e di percorso. 
Ne guadagnerà la nostra salute e il  nostro spirito, ne guadagnerà l’aria,  l’acqua e
l’ambiente. 

Diamoci da fare per cancellare la vergogna degli arpioni, degli ami, delle cartucce,
delle reti e delle trappole. Diamoci da fare per cancellare la vergogna dei mattatoi,
delle baleniere e delle doppiette.



5  OTTOBRE  2013 MANIFESTAZIONE  IN  FORMA  STABILE,  DAVANTI  AL
MATTATOIO DI ROMA

Evento:
 https://www.facebook.com/events/168174030033286/

Questo è il primo presidio davanti al mattatoio di Roma e nasce dall'esigenza di dare
visibilità  alla  triste  realtà  degli  animali  da  allevamento  in  corrispondenza  del   2
ottobre "World Farm Animal's Day" 
http://dayforanimals.org/

….....................................................................................................................................
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-Scritto da Patrizia Perky-

5 ottobre 2013

L'unico mezzo per non rendervi complici di questa
mattanza  è  diventare  vegetariani  oppure  vegani,
come preferite.

Sappiate  anche  che  mangiare  carne  ingerendo
così  le  tossine  della  paura  dell'animale  vi
procurerà dei tumori.

Il Blog di Patrizia Perky:

www.avatara-nirvana.blogspot.it

Tutti i siti di Patrizia Perky:
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/138870451.pdf
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