Lottare si ma sapendo come.

Vorrei che prima di commentare leggeste tutta la nota, perché arrivando a metà nota si può
tranquillamente dire “i cambiamenti ci sono” “le persone stanno cambiano e svegliandosi”
“sono fiero di quello che sono” e avete ragione.
Ma non è questo il punto che sto toccando, è totalmente diverso quello che vorrei spiegarvi.
Il punto è come L’animalista è sminuito e non lo sa e di conseguenza la lotta diventa molto più
lunga ed ardua di quello che dovrebbe essere.
Vi chiedo solo 10 minuti del vostro tempo… leggere la nota, capirla e diffonderla ovunque, tutti i
giorni a tutti, in qualsiasi lingua e forse potrebbe esserci un cambiamento su quello che facciamo
ogni giorno.

La parola animalista deve smettere di essere un aggettivo per descrivere un
“gruppo” di persone o una idea e diventare quello che realmente è, un aggettivo

normale nel quale si descrive una persona che sa convivere con gli animali, deve
diventare la quotidianità .
Avete mai sentito dire un bambini sta? No, perché è una cosa normale rispettare
i bambini a livello sociale, non c’è bisogno di un gruppo bambinista…..oppure
uominista, o personista? QUESTO è IL PUNTO… perché animalista non è la
normalità? Perché lo hanno fatto diventare cosi..la loro miglior difesa..
Ovunque cammino vedo morte e menefreghismo, 8 persone su 10 hanno inserti in pelliccia o vestiti
di pelle, 9 persone su 10 mangiano o carne o derivati animali, 8 persone su 10 se ne strafegano della
situazione di dolore che vivono gli animali ogni giorno o comunque non si fanno avanti per
rimediare almeno facendo una qualsiasi cosa.
Perché?
Perché si mandano mail, si firmano petizioni, si fanno manifestazioni, si protesta, si informa ma i
risultati sono pressoché minimi?
Vi siete mai domandati il perché i cambiamenti che vediamo sono cosi minimi che ci fanno cadere
le braccia dalla depressione?
Vi siete mai chiesti perché per ogni animale che si salva ne muoiono 10?
Perché per ogni piccola causa che si vince ne nascono altre 100 da lottare?
Perché le pubblicità usano canzoni di cantanti famosi e non più canzoni fatte per la pubblicità come
si faceva prima?
Perché vediamo parole di uso comune nelle pubblicità e propagande in politica, nelle multinazionali
nei farmaci o comunque ovunque ci sia una banca o ditta farmaceutica o politico o multinazionale
dietro?
Si chiama FRAME…. Ed è il principale strumento dei “potenti” mondiali per ottenere i risultati che
vogliono in QUALSIASI cosa.
FRAME è L’immagine o la situazione che visualizza il nostro cervello inconscio dietro l’ascolto di
una parola o frase.
Ed è come “quelli che sanno” ci giocano per usarlo contro chi vogliono non solo nel campo animale
ma in qualsiasi business a livelli Multinazionali.
Esempio: se io dico “ho una macchina blu marca Mercedes
Immediatamente il cervello di chi ascolta visualizza una immagine di una macchina, visualizza il
colore blu e lo stemma della Mercedes e quindi immediatamente si sa di cosa e che colore si parla,
visualizzando una Mercedes blu nello stesso attimo che io la nomino, quindi si visualizza un
macchinone, quindi hai soldi, quindi sei potente.
Ma se dico : “ho una Fiat 1 del 1986? Che immagine vi fate della mia macchina? Vecchia, forse
arrugginita, non ho tanti soldi, sono un poveraccio.

Esempio: se io nomino: costruttore di pace immediatamente si pensa a qualcosa di positivo, di
buono o di rilassante.
MA…. I nostri politici chiamano costruttori di pace i mitraglieri militari degli elicotteri in guerra.
(sarebbe come dire: volete la pace sulla terra…. Ma con qualche bombardamento e genocidio per
ottenerla?)
Vedete qualche contraddizione nel secondo esempio?
Certamente si.
Basterebbe solamente prendere lo spot del nucleare per capire come giocano con i colori, con la
sicurezza e la incertezza e soprattutto con frasi ben definite e architettate che deve dire ognuno dei
due e come le dice.
Ma di esempi ce ne sono milioni.
( oltre ai messaggi subliminali… ma quello è un altro argomento)
Piccola nota per far capire il funzionamento del FRAME nel cervello:
Perché se ci dicono una parola in una lingua che non conosciamo non capiamo cosa ci viene
detto?
Perché non conoscendo la parola il subconscio non sa quale immagine associare a quella
parola…
(Questa è la base delle lingue)
Sapere quale immagine associare alle parole che ascoltiamo…..

I potenti, quelli che comandano, quelli che contano, giocano tutti i giorni con le parole e giocando
con le parole si induce alle persone a credere a cose che “non vedono” credendo che le stanno
vedendo.
Cambiano il significato delle parole o frasi ( cioè il FRAME che è associato a quella parola o frase)
per indurci ad accettare una determinata situazione o fatto, manipolando la frase o la parola
automaticamente si manipola il FRAME che viene immediatamente associato a quella parola o
frase.
Se io dico: gruppo di animalisti, che è come sono conosciuti gli animalisti nel mondo, qual è la
prima cosa che pensa la gente?
Gruppo: determinato numero di persone = senza molta importanza
Animalisti: determinato numero di persone che combattono per gli animali = persone che hanno una
LORO causa.
Quindi dire animalista è dire una persona che si batte per gli animali nel più delle volte, fanatici,
esagerati e senza senso.
Ogni volta che si sente nei media, o giornali o ovunque si parla di “gruppi di animalisti” o di
“animalisti”…. Questo dissocia e allontana il gruppo, le persone o la causa dalla quotidianità
umana, ed è per questo che il risultato è lo diminuzione della sua importanza.
Ma comunque dire animalista è dissociare la persona dal luogo comune della stessa, separarla dal

normale funzionamento di una persona chiunque.
Dire animalista è dire chi lotta UNA SUA LOTTA contro il resto del mondo perché vuole
cambiarlo = non è uno del mondo = è qualcuno da evitare oppure, poverino perde tempo.
( so che ora direte “ io non sono uno del mondo, non sono come loro e ne sono fiero)
(ma non è questo il punto che sto toccando qui)
Animalista a smesso di essere una persona che ama gli animali per diventare una persona che si
dissocia dalla società comune (quella normale) per lottare una sua lotta.
In questo modo l’animalista e la sua lotta vengono sminuiti di una forma tale che la sua importanza
e la sua lotta vengono emarginati dalla società comune.
Quindi conseguenza le lotte che “si vincono” ( alcune… altre sono state vinte davvero) non sono
altro che piccoli premi che danno agli animalisti per tenerli buoni mentre le GRANDI cose
continuano indisturbate.
Se l’animale è un individuo come noi, ha gli stessi diritti che abbiamo noi sente, soffre, gioisce e si
intristisce, se merita il nostro stesso rispetto e dignità… allora non bisogna essere animalista per
capirlo ma semplicemente una persona che vede nell’animale quello che è…. Un nostro simile.
Noi lottiamo tutti i giorni per portare alle persone informazioni, per aiutare animali indifesi, far
cessare situazioni orribili e molte altre cose, ma finché saremo “gli animalisti” saremmo sempre
quel “gruppo di persone” quelli appartati, quelli che hanno una loro maniera di pensare che
contrasta con il resto del mondo. ( anche se è cosi) invece di aiutarci ci mantiene frenati.
NON DICO CAMBIARE MANIERA DI PENSARE!!!
NON DICO CHE LA PENSIAMO MALE!!!!
NON DICO CHE SBAGLIAMO A FARE QUELLO CHE FACCIAMO!!!
NON DICO NIENTE DI NEGATIVO POSSIATE AVER CAPITO IN QUESTA NOTA!!!
MA TUTTO IL CONTRARIO!!!
Dico che se in una arena si lotta contro il GRANDE E POSSENTE CAVALIERE NERO è usciamo
in pista con il nome di I CICCINI BELLINI , automaticamente le scommesse saranno 1000:1 contro
di noi….
Il punto IL VERO PUNTO è che finché gli animalisti siano visti come dei gruppi di persone che
hanno una loro causa, saranno sempre uno “dei gruppi” al di fuori dalla società “normale” quindi
uno dei tanti gruppi lottatori di qualcosa, il VERO PUNTO è fa capire è dire è riuscire a far
intendere l’animalismo come quello che è… una cosa normale, una cosa che è la base della società
come la onestà, il rispetto e l’amore, una cosa che DEVE essere la quotidianità della società
Quindi essere animalista deve voler dire vedere nel animale quello che realmente è un individuo che
merita il rispetto e l’amore come qualsiasi altro essere vivente.
( cosa che per ora capiamo solo noi appunto per il gioco mentale dei FRAME che viene usato tutti i
giorni per manipolare la mente delle persone)
Come fare?
Non ho una risposta diretta e concisa a questa domanda, ma credo che con la diffusione di questo
argomento tra tutti noi e i nostri fratelli nel mondo che lottano come noi, si possa trovare.
Se veramente come credo questo è il problema, almeno un passo avanti si è fatto per trovare la

soluzione.
Posso solo dire che una manifestazione davanti Green Hill di 10.000 persone non ha lo stesso peso
di una con 200.000…. In Italia quanti sono gli animalisti 600.000, 800.000. 2.000.000?
Riuscite ad immaginare 1.500.000 persone davanti Green Hill che manifestano pacificamente per 3
giorni di seguito?
Secondo voi verrebbe la polizia a malmenarci come fanno quando siamo 1000 o 2000?
Secondo voi sarebbe solo “un gruppo di animalisti” che manifesta?
Riuscite ad immaginare i risultati che verrebbero fuori?
Riuscite ad immaginare a livello mondiale i media, la figura di merda dell’Italia e i risultati?
Questa è solo una idea… ma immaginate 1000 idee come questa ma diverse tra di loro tutte unite
per dare voce alla nostra lotta……
Basta scrivere da soli e urlare in pochi.

La parola animalista deve smettere di essere un aggettivo per descrivere un
“gruppo” di persone o una idea e diventare quello che realmente è, un aggettivo
normale nel quale si descrive una persona che sa convivere con gli animali, deve
diventare la quotidianità .
Avete mai sentito dire un bambini sta? No, perché è una cosa normale rispettare
i bambini a livello sociale, non c’è bisogno di un gruppo bambinista…..oppure
uominista, o personista? QUESTO è IL PUNTO… perché animalista non è la
normalità? Perché lo hanno fatto diventare cosi..la loro miglior difesa..
L’A.L.F. non smetterà mai di fare quello che fa, ma sapete….. il giorno che l’A.L.F. non avrà
niente da fare…. Quel giorno rimarrà scritto nelle pagine della storia.
Vuoi scrivere una riga anche tu in quella pagina?
A.L.F.

