Speriamo con tutto il cuore che queste parole servano a chiarire e far capire alle persone dal
dito facile e le accuse frettolose che per noi, le persone onnivore non sono persone con un
difetto da condannare ma persone con uno stato da curare, stato errato creato dalla società
che disinforma per motivi economici....
L’essere vegetariani nemmeno viene condannato da noi come erroneamente molti dicono,
semplicemente diciamo che non basta esserlo e il perché verrà spiegato ora.
Non si ...può essere amante degli animali quando si contribuisce a quest'orrore che tutti i
giorni 200 miliardi di animali nel mondo subiscono....
200 miliardi di animali nel mondo......
Non giudichiamo, non condanniamo... informiamo e cerchiamo di far capire che la coerenza
non è una opinione ma uno stato di fatto.....
Picchiare un cane, torturare un animale in un laboratorio, scuoiare un essere vivente per la
sua pelliccia, maltrattare qualsiasi animale, non è distante da quello che subiscono queste

creature e chi consuma i prodotti animali ne contribuisce pienamente......
Per questo diciamo che non si può accarezzare un cane mentre si digerisce una bistecca, o
coccolare il gatto dopo aver bevuto un bicchiere di latte.....
Non c'è coerenza in farlo..
Senza richiesta non ci sarebbe il prodotto......
Non condanniamo ne allontaniamo gli onnivori perché ci sentiamo superiori, noi non siamo
superiori a nessuno, cerchiamo di aprire loro gli occhi e fargli capire...... Tutte le informazioni
che diamo sono per chi non sa....quindi più onnivori vengono e si avvicinano a noi e più noi
siamo contenti di informare.
Empatia.... questo bisogna capire.
Cercheremo di farvi capire come vengono fatti prodotti che si crede siano “innocui”

Il Latte, Le Uova, Il Miele da dove vengono e come vengono
estratti
Si potrebbe parlare di carne,
di caviale,
di granchi,
...dei pesci gatto scuoiati vivi,
del tonno,
delle pinne di squalo,
del grasso di balena,
del foie gras ( che non è altro che una malatia del fegato, il nome vero "quello giusto" è
steatosi epatica, il fegato malato di un'oca o di un'anatra che è stata sovralimentata
forzatamente.
e di ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc
Ma sono cose che si sanno, e chi non le sa, vuole informarsi e fa bene....
Oppure c'è chi le sa ma preferisce non dirlo o non vuole saperle... perchè? perchè è più facile
voltarsi e puntare il dito contro chi decide non voltarsi come hanno fatto loro....
Gli onnivori che "amano gli animali"....
Spero che quelle persone non siano genitori....
I piccoli bambini correrebbero il pericolo di essere amati dai loro genitori.....
L'essere umano è FRUGIFERO e niente di quanto si possa dire in TV in riviste o pubblicità
create da chi ha interesse in negarlo potrà cambiare la realtà.
Ogni specie animale al mondo ha di natura le "armi" e l'istinto per procurarsi il cibo di cui ha
bisogno, guardate la conformazione fisica e le "armi" che ha ogni specie animale e la sua
alimentazione.... poi guardatevi allo specchio...
L'essere umano è un mammifero, quindi "attrezzato" per il cibo che necessita, che si voglia
cambiare la realtà per interessi economici e le persone lo accettino perchè credono sia una
cosa "naturale" è un'altra cosa....

Il miele
Prima di uccidere questi animali, l’industria li sottopone a manipolazioni continue, regimi
alimentari forzati e innaturali, inseminazione artificiale, trasporti spossanti e vivisezione.
Gli apicoltori non si limitano a sottrarre alle api il miele prodotto in eccesso; al contrario,
spesso si estrae tutto quello immagazzinato nel periodo estivo e si nutrono le colonie con
sciroppo di zucchero per tutto l’inverno.
Questo non e’ un equivalente adeguato della dieta naturale delle api, delle quali abbassa
infatti la durata della vita, esponendole a diverse malattie. Per questo motivo, allo zucchero
vengono spesso aggiunti diversi antibiotici (tetraciclina, terramicina, ecc) che espongono le
colonie selvatiche ad un maggior rischio di contrarre le malattie stesse.
In presenza di contagi per i quali non si conoscano trattamenti efficaci – gli apicoltori
incendiano gli alveari.
Le pratiche di fumigazione eliminano la perdita del’alveare: permettono, infatti, di avvelenare
le api con cianuro.
Altri apicultori distruggono gli alveari prima che sopraggiunga l’inverno – altrimenti, circa
60 libbre di miele verrebbero consumate dalla colonia, rendendone l’allevamento piu’ costoso
dell’acquisto di un nuova colonia a fine inverno.
Per far abbandonare l’alveare, lo si puo’ anche scuotere con forza o irrorarlo con potenti getti
d’aria.
Durante queste operazioni e’ facile che ali e zampe vengano distrutte.
Per impedire alle regine di sciamare, si bloccano loro le ali.
Per estrarne piu’ facilmente il miele, spesso si riscalda l’alveare.
Le api, spinte dal calore, volano verso un uscita, dove vengono catturate in un cono metallico
o in un bee escape.
In mancanza di uscite, per eliminare le api fuggitive si usa una griglia elettrica.
Quando due colonie vengono mischiate, la regina di quella piu’ debole viene uccisa.
Uno dei piu’ evidenti segnali della sofferenza implicita nell’allevamento delle api e’ la la difesa
dell’alveare che mettono in atto pungendo gli apicultori.
Questo avviene nonostante essi usino il fumo per farle calmare (previene agitazioni della
colonia, mascherando il feromone che le api rilasciano per dare l’allarme in situazioni di
pericolo).
Per confinare le api lontano dall’area nella quale hanno raccolto il miele, si usano apposite
trappole.
Nel processo di verifica delle condizioni dell’alveare e di estrazione del miele, anche il piu’
attento degli apicultori non potra’ fare a meno di calpestare e uccidere incidentalmente un
buon numero di api.
Le regine vengono soppresse ogni due anni (in natura vivono fino a cinque), quando la loro
capacita’ di deporre uova declina – rendendone il mantenimento economicamente
svantaggioso.
La loro inseminazione artificiale provoca la morte del maschio; il metodo piu’ diffuso per
ottenere lo sperma, infatti, consiste nella decapitazione di quest’ultimo (quando la testa viene
staccata, il sistema nervoso centrale riceve un impulso elettrico, che provoca eccitazione
sessuale).
A volte, testa e torace del maschio vengono schiacciati per provocare l’uscita dell’endofallo.
Lo sperma di diversi esemplari viene raccolto e l’inseminazione della regina, anestetizzata con

ossido di carbonio, avviene all’interno di un apposito contenitore tubulare. Per aprire la
vagina ed iniettarvi il seme, vengono adoperati microscopici uncini.

Le uova
Pulcini maschi triturati vivi perchè inutili, le femmine appese per il becco a un macchinario
aspettando il loro turno che gli venga tagliato il becco (cosi che non danneggi le uova quando
le faranno)
Nati in allevamenti dove vedranno solo ferro, plastica e oscurità...
Zampe maciullate dal pavimento a sbarre delle gabbie...
Quelle allevate a terra, prese a calci, bastonate e pugni per farle spostare...
1200 esseri dove ne entrerebbero solo 300....
Nel migliore dei casi moriranno prima della macellazione, morte dovuta ai medicinali,
anabolici, o calpestate tra di loro...
Gli altri verranno appesi a un gancio metallico a testa in giù, aspettando il boia che gli darà il
colpo finale...
Piene di ferite, malate, con i becchi tagliati e di conseguenza gonfi, infetti e dolorosi....
Una stima di vita del 20% di quanto normalmente vivono..
Vegan equivale a pazzia di invasati, questa la opinione di molti onnivori "amanti degli
animali" gli stessi che puntano il dito accusando chi difende l'essere vegan
Vuoi una frittata? almeno abbi le palle di vedere chi ti ha dato l'uovo... e cosa a subìto per
dartelo...
http://laverabestia.org/play.php?vid=1738
http://laverabestia.org/play.php?vid=3211
http://laverabestia.org/play.php?vid=2124
http://laverabestia.org/play.php?vid=2041

Il Latte e di conseguenza tutti i suoi derivati
Il vostro litro di latte....
Ecco come viene fatto il vostro litro di latte....
L’essere vegan è una esagerazione?
Vogliamo domandarlo ai diretti interessati? Le mucche e i loro piccoli..?!
http://laverabestia.org/play.php?vid=2204

Vi presento il vostro latte.....
Le mucche "da latte" sono selezionate geneticamente ed inseminate artificialmente per
produrre quanto più latte possibile. Dall'età di circa due anni, trascorrono in gravidanza nove
mesi ogni anno. ... » leggi tuttoPoco dopo la nascita, i vitelli sono strappati alle madri, perché
non ne bevano il latte, e rinchiusi in piccoli recinti.
Portare via il vitellino dalla madre crea un'enorme sofferenza e angoscia in entrambi.
Racconta John Avizienus della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals inglese,
di una mucca che, separata a forza dal figlio, si fermava davanti al posto in cui l'aveva visto
per l'ultima volta, e muggiva per ore e ore, piena di disperazione e tristezza. Allo stesso modo
soffrono i cuccioli, che non possono stare vicino alla madre, non possono correre e giocare coi
loro simili, non ricevono quell'affetto che a un cucciolo è necessario più dell'aria che respira.
I vitelli vengono poi alimentati con una dieta inadeguata apposta per renderli anemici e far sì
che la loro carne sia bianca e tenera (come piace ai consumatori) e infine sono mandati al
macello.
La mucca verrà quindi munta per mesi, durante i quali sarà costretta a produrre una
quantità di latte pari a 10 volte l'ammontare di quello che sarebbe stato necessario, in natura,
per nutrire il vitello. Non sorprende che ogni anno un terzo delle mucche sfruttate nei caseifici
soffra di mastite (una dolorosa infiammazione delle mammelle).
Per aumentare la produzione di latte, la mucca è alimentata con proteine molto concentrate,
ma spesso neppure queste sono sufficienti, tanto da provocare lacerazione dei tessuti per
soddisfare la continua richiesta di latte (in Inghilterra hanno coniato un termine per definire
questa pratica: "milking off the cow's back", ossia mungitura del posteriore della mucca). Ciò
provoca una condizione chiamata acidosi, che può rendere zoppo l'animale e ciò accade ogni
anno al 25% delle mucche sfruttate per la produzione di latte.
Il prof. John Webster, autore del libro "Il benessere animale. Uno sguardo verso il paradiso",
spiega che il dolore che sentono questi poveri animali è come quello che si prova se ci si
chiudono le dita dei piedi in una porta e poi si cerca di camminare.
Dopo cinque o sei anni di questa vita, ormai esausta e sfruttata al massimo, la mucca verrà
macellata. La durata della sua vita, in natura, sarebbe stata di circa 20 anni.
... e come muoiono nella realtà
I bovini sono animali tranquilli e fiduciosi, al macello no, se si tende la mano per toccarli si
scostano terrorizzati. Stanno aspettando la morte, hanno visto i loro fratelli morire prima di
loro. Arrivato il suo turno di morire, l'animale viene sospinto verso una specie di piccolissimo
recinto, dove deve avvenire lo stordimento. Il macellaio gli appoggia sulla testa una specie di
pistola cilindrica, spara. L'animale stramazza. Viene agganciato per una zampa, posteriore, e
sollevato da terra. Un animale enorme, tutto il suo peso che strazia quella zampa, esile in
confronto al corpo poderoso... quanto reggerà? Si spezzerà? Davvero non sente nulla? Come
si fa a saperlo?
Dai filmati girati nei macelli si vede che a volte gli animali appesi a una zampa scalciano e
cercano di scappare, o comunque cercano di muoversi. Sentono il dolore, sono ancora
coscienti.

Arriva un altro macellaio con un lungo coltello, e taglia di netto la gola. Il sangue inizia a
sgorgare. Lasciano scorrere il sangue per un po', poi iniziano a fare a pezzi l'animale, gli
staccano del tutto la testa, gli tolgono la pelle, lo fanno a pezzi con le seghe elettriche. E poi,
tutto in frigo. E' così che la bistecca arriva in negozio.

