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Un Mondo Senza Animali Possiamo
Rinunciare Alla S
«L’imparare deve rimanere un’avventura, altrimenti è nato morto. Ciò
che impari di momento in momento deve dipendere da incontri casuali, e
bisogna che continui così, da incontro a incontro, un imparare nelle
metamorfosi, un imparare nel piacere». Per Elias Canetti – scrittore e
intellettuale bulgaro di nascita, ebreo sefardita d’origine, tedesco
per destino, e poi inglese d’adozione, europeo per vocazione,
cosmopolita, apolide e migrante nell’anima – la conoscenza è un
piacere mentale e fisico, un piacere che ci modifica, se è libero, e
che investe ogni parte della nostra esperienza vitale. Dentro un
laboratorio di scritture brevi e aforismi fulminanti, e poi in
un’opera multiforme e indefinibile come poche altre, Canetti
costruisce una nuova idea di umanesimo, aperta a tutto ciò che è
diverso e vivente; un umanesimo libertario che ha nei mondi possibili
della letteratura e del mito, nell’educazione dell’immaginario
metamorfico, nell’amore per la sfera animale e nel rifiuto dei segreti
sadici del potere, un presente già differente, il riscatto da uno
stato di minorità e inazione che è la malattia culturale da superare.
Nelle pagine di questo breve, brillantissimo saggio, il lettore
troverà un attraversamento errante, non da specialista ma da
«dilettante» (etimologicamente «colui che prova gioia nel compiere un
lavoro»), dentro l’opera di Elias Canetti: un viaggio appassionato
attraverso la scrittura di un autore il cui scopo era «sfidare il
labirinto», come avrebbe detto Italo Calvino, prendere alla gola la
complessità dell’esperienza umana, trovare il cammino attraverso il
proprio tempo, «senza soccombergli, ma anche senza saltarne fuori».
La maggior parte degli animali “da reddito”, quelli cioè che si
allevano per ricavarne un profitto, vive negli allevamenti intensivi,
vale a dire nei capannoni industriali, reclusi in gabbie in numero
esponenziale – centinaia, migliaia, decine di migliaia, a seconda
della specie – in condizioni infernali, privati della libertà di
movimento, dell’aria e della luce del sole. Dei circa 80,5 miliardi di
animali allevati e macellati ogni anno nel mondo per l’alimentazione
umana (esclusi i pesci) i due terzi vivono in allevamenti intensivi,
per gestire i quali servono poco spazio e pochissima manodopera, con
lauti profitti per poche multinazionali, ma con gravi danni per gli
animali, per l’ambiente e per la salute umana. La loro vita termina al
macello. Tanta sofferenza solo per consentirci di mangiare la carne, i
latticini, le uova e i pesci. Fin dai tempi antichi molti filosofi
hanno preso posizione in difesa dei diritti degli animali. Oggi vi è
una vera e propria filosofia antispecista. La questione di fondo è:
com’è possibile, nell’agire morale, escludere le altre specie viventi?
Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati, presentati al XXV
Colloquio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, tenutosi a
Parma nel maggio 2019 e dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi
spaziano dalla cultura alimentare, alla filiera agro-alimentare, alla
regolazione dei mercati e alla concorrenza, ai profili di proprietà
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intellettuale, al commercio internazionale, alla tutela dei
consumatori e alle tematiche relative all’educazione alimentare e alle
sfide della sostenibilità, e si conclude con una parte dedicata ai
diritti degli animali. Contributi di: Ferdinando Albisinni, Gabriella
Autorino, Lorenzo Bairati, Marco Barbone, Silvia Bolognini, Albina
Candian, Irene Canfora, Cristina Costantini, Lucia Di Costanzo,
Roberto D’Orazio, Fiore Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo del Guayo
Castiella, Antonio Iannarelli, Sabrina Lanni, Pamela Lattanzi, Anna
Maria Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro Palmieri, Alessandra Pera,
Federico Pernazza, Luca E. Perriello, Pier Luigi Petrillo, Pier Paolo
Picarelli, Cinzia Piciocchi, Valeria Piergigli, Francesca Rescigno,
Giuseppe Rossi, Luigi Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni Sciancalepore,
Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra Stradella, Bruno Tassone,
Marcilio Toscano Franca Filho, Francesco Paolo Traisci, Laura Vagni,
Anny Viana Falcão.
I limiti dell'interpretazione
Valori, racconti, rivendicazioni
Storia della filosofia altri discorsi che possono far seguito
all'opera coll'egual titolo pubblicata dallo stesso autore nel 1838
per Lorenzo Martini
LA SPERANZA È LA RISPOSTA AL NICHILISMO DELLA FISICA MODERNA
IL GRANDE NIDO che ha dato ORIGINE al BIG BANG DEI BUCHI NERI DI
STEPHEN HAWKING
Elogio dell’avversità
L'autore di questo Saggio sul Pensiero, ha questo modo di trovare sempre il bene e di credere in tutto,
nonostante quello che ha visto. Rompe ogni stereotipo e vive la sua vita secondo le sue scelte. autonomo,
si prende cura di tutti quelli che gli stanno intorno e li incoraggia ad essere anche indipendenti. Ha sempre i
consigli migliori. Vive la vita alla giornata e non si arrende mai, perché crede che la vita sia bella e che ci sia
sempre speranza. Questo testo parla della vita, del mondo, di un nuovo mondo, e quel mondo nuovo di cui
tutta l'umanità ha estremamente bisogno, può essere creato mediante il seme che ognuno di noi ha dentro
di sé, una volta risvegliato. Le sue parole sono piene di verità e profondità. Ha già sperimentato molte
cose ed è un amico che offre ispirazione e una persona straordinaria. Sa che con l'atteggiamento giusto e la
spinta necessaria all'autoconoscenza di sé, tutto è possibile.
Gli animali non-umani provano emozioni? Chiunque conviva o abbia convissuto con un cane, un gatto o un
qualsiasi altro animale da compagnia resterebbe stupito di fronte ad una simile domanda, e risponderebbe
senza esitazione ma certo! , citando, ad esempio, le manifestazioni di affetto di Fido quando ritorna a
casa, o il suo sguardo supplichevole rivolto alla porta e al guinzaglio quando vuole uscire, e così via, con
una sfilza interminabile di esempi. Tuttavia, per molti la questione non è così pacifica: quelle degli animali
non-umani – dicono – sono semplici reazioni istintive, dovute all’abitudine e al training, nei confronti di
qualcosa che desiderano o che dà loro fastidio o dolore, e non hanno nulla a che fare con le vere emozioni
che sono soltanto le nostre, quelle umane. Le emozioni infatti sono moti dell’anima, presuppongono
consapevolezza di sé, autocoscienza e un grado di complessità e di sensibilità sconosciuto agli animali di
qualunque specie non-umana. Ma anche le emozioni umane non è poi detto che abbiano sempre goduto
di una buona stampa, perché sono considerate irrazionali, tali da impedirci di agire per il meglio, in grado
di obnubilare il nostro raziocinio e di trascinarci fuori dalla retta via, che è quella del ragionamento, delle
decisioni prese con calma, con riflessione. Nel contrasto ragione-emozione la risposta tradizionale va tutta a
favore della prima, vista come l’unica vera caratteristica che distingue l’essere umano. Le emozioni
rappresentano un po’ il nostro lato profondo, complicato, che conosciamo ancora poco, nonostante
l’aiuto della psicologia: come possiamo pensare di attribuirle anche agli animali non-umani? The volume is
linked with the conference ‘The Emotional Life of Animals’ , which was held in Genoa, Italy, on May
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12th-13th, 2012. The conference was sponsored by the National Research Council and organized by
Minding Animals Italy (MAnIta), in collaboration with the Faculty of Educational Sciences, the Italian
Institute of Bioethics, and the Museum of Natural History ‘Doria’. Scholars from different disciplines
have had the opportunity to meet and discuss common issues, dealing also with the representatives of a
number of Italian animal welfare organizations. The volume considers some of the many questions that arise
from the recognition of an emotional life to non-human animals, as the now famous Cambridge Declaration
on Consciousness recently did. The essays collected try to answer such questions and to raise more
fundamental questions. The common starting point is the belief that understanding ‘their’ emotional life
can also mean to understand ourselves better.
Veganville è una città ideale costruita sulla cima di una montagna, che accoglie chiunque voglia dare il
proprio contributo per rendere il mondo un posto migliore. Un passo alla volta. Con chiarezza,
pragmatismo e un pizzico di provocazione, Tobias Leenaert propone un nuovo modo di pensare
all’attivismo animalista, più inclusivo e flessibile, che coinvolga tutti, vegani di lunga data, vegetariani,
onnivori, singoli individui, organizzazioni e aziende. Solo collaborando e confrontandoci senza
dogmatismo, possiamo unire le forze, aiutare gli animali e fare del bene al pianeta. Ricco di informazioni,
consigli, esempi e riflessioni, In viaggio per Veganville è una vera e propria chiamata all’azione collettiva.
A cura di Claudio Pomo, Responsabile campagne di Essere Animali.
La vita degli animali descrizione generale del regno animale [di] A. E. Brehm
Come creare un mondo senza crudeltà
Storia della filosofia
Pamphlets on Protozoology (Kofoid Collection)
Animali razionali dipendenti
Con una guida interattiva per econnivori principianti

Affrancata da un significato soltanto negativo, avversità è il nome di
quanto di volta in volta ci sta dinanzi e viene (in)contro. È la notizia di
una differenza, un’animadversio, un’osservazione critica dell’anima
affinché si presti attenzione a quanto accade. Ma si rende necessario
contrastare un errore sempre attuale, il quale ha già causato
innumerevoli catastrofi, e che consiste nel trasformare l’avversità
dell’Altro in avversario, il nemico da abbattere e annientare.
Ribellandoci all’illusione, che la realtà digitale contribuisce a
rafforzare, di poter ripristinare l’ingannevole condizione edenica dove
tutto si scopre docilmente alla mano, dalle cose alle persone, il
compito che ci attende è di affermare il valore del coefficiente di
avversità che ci circonda, e spingerci sino a suscitarlo di proposito,
come avviene nel pensiero e nell’arte, così da rendere più profondi il
nostro agire e la nostra conoscenza. È tempo di accettare l’avversità
come la condizione storica normale, senza la quale non sapremmo mai
nulla dell’Altro e di noi stessi, e coglierla come occasione etica
fondamentale, base indispensabile di qualsiasi mondo che verrà.
Oggi il tema dell’animale è assai di moda: nelle arti e nei media, nei
saperi e nelle scritture, nelle scienze umane e sociali, in filosofia, nelle
scienze giuridiche, in quelle politiche e paesaggistiche. Tuttavia, non
si tratta di una moda come tutte le altre. Essa difatti pone, al di là del
marketing culturale, una questione assai delicata: non c’è più solo
l’uomo al centro dell’universo, come essere privilegiato che per diritto
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domina su tutti gli altri viventi. È per questa ragione che
l’interrogazione circa i diritti degli animali è al tempo stesso
fortemente razionale e fortemente metafisica, quasi religiosa, forse
mistica. Una volta posta la questione, scienza e spiritualità, biologia e
trascendenza si incontrano. Quanto alla moda, per il semiologo questa
non costituisce problema: basta farne oggetto di analisi e considerarla
come genere mediatico a sé, con suoi stilemi e suoi dispositivi
semiotici.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro
germinazione, durante la crescita, allora perché non anche l’uomo?
Come alcune piante stanno bene insieme, per meccanismi di
interazione ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano, così
anche i segni zodiacali cinesi possono avere rapporti diversi tra loro,
rapporti che comunque possono, con un po’ di impegno, sempre
migliorare. E’ proprio di queste interazioni che si occupa Patricia
Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari Chi tratta
politicamente e commercialmente con la sfera culturale cinese,
potrebbe trarre beneficio da una più approfondita comprensione di
come le persone, in estremo Oriente, concepiscono se stesse e gli altri
attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean Wylie Nella storia della
medicina, sia in Oriente che Occidente, l’astrologia in passato ha
guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico della
persona. Una ricerca piena di interessanti indizi e di intuizioni valide
ancora oggi. dott.ssa Marta Checchi
Astrologia Taoista
L'arcipelago del vivente
19. - 1770. - IV, 434, [2] p., [6] c. di tav. ripieg. calcogr. ill., c. geneal.,
c. geogr. ((Segn.: [ast]2 A-3G4 3H6. - Ultima c. bianca
Emotività Animali
perché gli uomini hanno bisogno delle virtù
In viaggio per Veganville
Uno dei temi cruciali della semiotica, dell’ermeneutica,
della teoria della comunicazione, dello studio dei media (e
ancora a lungo potremmo continuare) è il tema
dell’interpretazione: quali sono i suoi limiti, i suoi
vincoli, i suoi criteri, le libertà che il lettore/fruitore
si può prendere? Di questo parlano i saggi raccolti in
questo volume, che viaggiano tra la critica della
tradizione ermetica, l’esplorazione delle interpretazioni
più incontrollate di Dante, Leopardi o Joyce, la
riflessione sulla comunicazione intracellulare tra DNA e
RNA e le confessioni personali dell’autore come lettore
degli interpreti del Nome della rosa e del Pendolo di
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Foucault. In questa pietra miliare della semiotica, Umberto
Eco prende le distanze da chi crede nella deriva
incontrollabile del senso. Se le interpretazioni di un
testo possono essere infinite, ciò non significa che tutte
siano “buone”. E, se quelle “buone” sono indecidibili, è
però possibile dire quali siano quelle inaccettabili.
Con il termine generico di cuccioli, ci si riferisce ai
piccoli di ogni specie animale, inclusa quella umana.
Rivolgere lo sguardo verso questo grande universo di senso
apre la via al riconoscimento di inaspettate affinità fra
uomini e animali. Da una tale consapevolezza nasce l’idea
di questo libro: presentare un’indagine sui cartoni
animati, testi dove promiscuamente convivono piccoli di
ogni specie. A prescindere da ogni appartenenza, i cuccioli
rappresentati nei cartoni emergono come soggetti lievi e
delicati, ingenui e coccolosi, carini al punto giusto. Essi
si rivolgono al pubblico anche in nome della loro novità,
della loro fresca cittadinanza nel mondo comune. Una nuova
critica dei cartoni animati non può, allora, che dirigere
lo sguardo verso il futuro, mettendo in questione le forme
della società di domani. È proprio nell’interazione fra i
personaggi delle loro storie che essa viene immaginata e
prende, primariamente, forma. I cuccioli si presentano per
ciò che sono: portatori sani di futuro e specchio del
nostro presente.
The essays collected in this volume apply an
interdisciplinary approach to explore aspects of the
relationship between animal and human in late antiquity.
With a focus on ways that anthropozoological connections
were defined in the emergent Christian religious discourse
of the epoch, the authors contribute to our understanding
of a thematic area largely neglected in previous research.
Umanesimo e diversità in Elias Canetti
Giornale critico della filosofia italiana
La sfera umanimale
Gli orrori degli allevamenti intensivi e della produzione
della carne
Un mondo in armonia
La vita degli animali descrizione generale del regno
animale
Basta nominare il latte per evocare subito immagini di bambini paffuti e in
salute, famiglie felici attorno alla colazione, fiumi bianchi di abbondanza e
purezza. Ma le cose stanno proprio così? In realtà, il nostro rapporto con il
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latte è fondato su miti. Bere latte non è affatto naturale, necessario o
normale e può causare parecchi problemi di salute. Scavando più in
profondità, Élise Desaulniers, canadese, blogger e avvocato che si interessa
di etica in campo alimentare, ha smontato i dieci miti creati attorno a
questo alimento: dai suoi benefici sulla salute al «trattamento umano» dei
bovini negli allevamenti; dai metodi di produzione rispettosi dell’ambiente
all’impossibilità del nostro organismo di rinunciare a un alimento che crea
una vera e propria dipendenza. Il consumo di latte e latticini non è
naturale, normale e necessario, come ci inducono a credere con le loro
campagne pubblicitarie le lobby industriali. Possiamo vivere bene senza
latte, e probabilmente anche meglio. L’edizione italiana, a cura di LUISA
MONDO, medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, è
arricchita dai dati aggiornati sulla condizione dell’industria lattierocasearia nel nostro Paese, e da un approfondimento sul Codice
internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno:
perché una corretta informazione comincia già dallo svezzamento.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare più tempo ad aiutare la scienza
medica a risolvere i problemi, compreso il suo, anziché cercare buchi neri
nelle profondità della sua “mente brillante”, criticando aspramente quella
che lo ha creato. Il dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto
spingerlo a usare la sua “mente brillante” per aiutare gli altri sulla terra,
invece di cercare buchi neri e inseguire l’infinitesimo, lasciando che se ne
occupino quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe
potuto divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io quando
abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo
scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne so, l’orgoglio di essere
l’uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perché avrebbe dovuto spiegarci
come difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori orbita e ci
viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo per buchi neri, poiché
non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia
terrorizzano angeli e demoni, e turbano i sogni dei bambini.
I miei libri parlano di una cosa ed è la mente. 1. Da dove viene la nostra
mente in un punto di fatto naturale. 2. Cosa ha fatto la nostra mente
durante la sua esistenza storica e culturale negli ultimi 100.000 anni. 3. Chi
possiede e chi controlla la nostra mente. Noi non controlliamo la nostra
mente e facciamo del Libero Arbitrio un'ambizione e non un fatto. I Centri
del Potere controllano la nostra mente per gli ultimi 5.000 anni, abbiamo
fatto simulazioni sul credere in un dio e lo chiamiamo religione. Abbiamo
fatto simulazioni sulla società nel credere nei governi, nelle leggi e nei
politici e lo chiamiamo statismo. 4. Nei miei libri esploro soluzioni per
vivere come un individuo libero e questo è possibile solo se tutti noi
viviamo in un mondo libero, senza gli oppressori politici, finanziari e
religiosi che io chiamo i Centri del potere. Come può funzionare per me, se
sono innamorato della schiavitù mentale, come posso liberarmi dalla
schiavitù? Sono una scimmia con un Ego o sono una mente cosmica e
arcaica? Essere coinvolti nella filosofia naturale per rispondere alle
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domande sulle mie origini, su chi sono, su dove vado e per difendermi, per
sfidare l'autorità, per condurmi in prigione per oltre 10 anni. Come sono
diventato il nemico dello Stato tedesco, un pericolo per i suoi cittadini e per
i miei cinque figli, sarà raccontato nei miei due libri. Le persone pericolose
per il sistema tendono ad essere rimosse. Guardo i Centri del potere, la sua
origine e il modo in cui divide le persone per schiavizzarle e mi fa pensare:
sono le scimmie a gestire la società? Allora come possiamo unirci e far
vincere l'amore - per cambiare il sistema e spingere per la pace? Viviamo in
tempi storici e, che ci piaccia o no, le scelte che faremo nei prossimi anni
avranno profonde implicazioni per il futuro dell'intero genere umano.
Corona-Plandemica: Se indossare o meno la maschera. Se prendere o meno
il vaccino. Se prendere o meno l'app per la salute. Se compilare o meno la
tessera digitale per i visitatori. Se prendere o meno il chip digitale. In ogni
caso il tentativo dei Centri del Potere di resettare la società globale porta
alla fine a un risveglio globale della verità. Il mio viaggio è quello di tornare
alle fondamenta per rimettere le cose a posto. Per scoprire la verità, il
cosmo deve essere prima debuggato e fare un modello del cosmo. Di solito
i grandi gruppi di intellettuali non ci riescono, perché sono orientati al
consenso, come in politica. Non è orientato alla verità, in passato l'abbiamo
trovato solo dagli estranei; lì troviamo il progresso intellettuale. L'altra
ragione per cui è così difficile trovare una verità oggettiva è che il nostro
cervello funziona proprio come un computer su algoritmi biochimici grazie
all'elettricità e agli ormoni che fanno funzionare l'hardware per simulare il
software. Quando proviamo piacere o dolore, quando vediamo, sentiamo,
annusiamo il mondo esterno è sempre un'interpretazione, una simulazione,
ma mai la verità oggettiva reale o la realtà del mondo esterno. Il cosmo può
essere calcolato da noi in una simulazione (Matrice) e così può essere
calcolata la nostra società, ma finora nessun essere umano ha compreso le
strutture sottostanti di quella Matrice. Una società come la nostra per
discutere la verità può essere un luogo molto pericoloso, se si mette in
discussione l'autorità. Ho trovato difficile inserirmi nel sistema accademico
come filosofo scientifico, così ho iniziato il percorso della conoscenza senza
la prigione accademica e per finanziarla ho avviato le mie società negli
Stati Uniti, in Germania e nei Paesi Bassi; dove alla fine sono finito in una
prigione tedesca. Questo è successo soprattutto perché ho usato funghi
psichedelici (magici) per staccarmi dai programmi generali di uno schiavo
nella società. Vi presento la teoria secondo cui non viviamo in un cosmo
meccanico e in un mondo materiale, ma in un cosmo computazionale - una
simulazione fatta dalla nostra mente, proprio come fa funzionare un sogno,
o un credente di un dio che vive nelle nuvole chiamato cielo. Siamo uno
stato di sogno nel corpo di una scimmia, che si sveglia e si rende conto che
non siamo né scimmie, né esseri senzienti. Svegliarsi da quelle simulazioni
di sogno è probabilmente la realizzazione più difficile e di solito avviene in
ritardo nella nostra vita. Dubito che la lettura di un libro, seguendo un
guru, un dio o uno scienziato possa essere d'aiuto in questa impresa. Nel
mio caso la ricerca della verità oggettiva, della realtà e la conoscenza di
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informazioni rilevanti, in combinazione con i funghi magici ha fatto il
cambio di prospettiva... probabilmente anche un po' di fortuna, chiamata
dinamica non lineare e caos. Quello che mi ha davvero sorpreso dal
risveglio è stato l'amore altruista e incondizionato. Questo concetto non è
naturalmente accettato dal nostro software guidato dall'Io - tuttavia si
scopre che questa energia è una forza che può essere attivata solo una
volta raggiunta la Libera Volontà del Pensiero. Questo è ciò che rende
alcuni di noi diversi da qualsiasi altro organismo vivente su questo pianeta;
perdonare il nemico, amare il nemico sono concetti di meme che
contraddicono la mente animale della maggior parte degli esseri umani.
Ebbene, una volta capito che siamo come un computer che pensa con
algoritmi biochimici, non è una sorpresa che iniziamo la vita con una
Volontà Libera del Pensiero... una simulazione del cervello in cerca di cibo,
sesso e tutte le altre cose che alimentano il nostro Ego-Sé che ci dice
quanto siamo grandi e meravigliosi, la nostra simulazione dell'Io in realtà è.
Se non vi piace il modo in cui scrivo delle cose o il modo in cui la verità
viene interpretata - sappiate che tutto ciò che scrivo o faccio è
documentato alla fonte. Non ho mai sperimentato che una persona sia
davvero malvagia o che voglia qualcosa di malvagio. Quello che le persone
fanno può essere orribile, e il casino che fanno può avere un potenziale
incredibilmente distruttivo. Ma se si guarda da vicino quello che sta
succedendo, potrebbe non fermarsi, ma se lo si condanna, si fermerà
ancora meno. Quando si lavora attraverso di essa, la si accetta, la si
percepisce - allora si accende una luce d'amore. Non ci sono persone
cattive e malvagie, ci sono solo persone che sono sulla strada, che devi
invitare e prendere... • Evoluzione su come lo spazio-tempo cosmico crea
meme e vita, su come spinge a una complessità sempre maggiore che
potremmo chiamare coscienza. • Evoluzione da un organismo vivente
chiamato scimmia con un cervello che fa interpretazione (simulazioni) di
colori e suoni dal mondo esterno, comunicazione tra noi; ma a differenza di
qualsiasi altro cervello su questo pianeta, può simulare anche l'amore
altruistico, la matematica, l'arte, la morale e l'etica. • Evoluzione da una
tribù di cacciatori e raccoglitori a un complesso, • civiltà moderna; essere
ancora un animale con un universale • ambizioni di potere dell'Io-Sé. • Per
comprendere la coscienza e l'illuminazione e la nostra parte che prendiamo
nella mente cosmica e arcaica che chiamiamo natura. • Utilizzando
l'intelligenza artificiale dell'informatica (AGI) per capire come funziona la
nostra coscienza negli organismi viventi e soprattutto nel cervello umano.
Per percepire le simulazioni che compongono i nostri mondi che facciamo
nella politica, nella religione e negli affari. • Internet diventa più potente
della spada degli oppressori. Ora abbiamo accesso al meme,
all'informazione direttamente, senza la redazione o la censura di un
guardiano culturale ufficiale. Quello che fa alla libertà e al cambiamento nel
corso del 2020 è l'argomento principale del libro, per prevedere come sarà
il 2030 quando i governi inizieranno una guerra diretta contro i loro
cittadini (CIA Operation Paperclip). • Meme-Wars tra il libero pensiero
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umano e il suo programma: Il Grande Risveglio - e: Lo Stato profondo
all'interno dei governi e dei globalisti, come centro globale del potere e la
loro agenda di un Grande Risveglio. • L'ascesa della schiavitù, del
capitalismo e della democrazia nel passato. Nel prossimo futuro saremo
robot che vivono in una tecnocrazia. • Le banche centrali, il FMI e World
creano il denaro FIAT (dal nulla) e quindi hanno il controllo sui paesi del
terzo mondo, con le loro condizioni imposte di questi prestiti. • La
democrazia rappresentativa è una plutocrazia di pochissimi • che
governano sui loro (cittadini sovrani). Abbiamo bisogno di una democrazia
diretta in questo momento. • Casi delineati in cui la propaganda mediatica
(Operazione Mockingbird della CIA) è stata al servizio di programmi politici,
come gli attacchi con false bandiere contro Vietnam, Libia, Iran, Siria, Iraq,
11 settembre e Corona. • Chi gestisce la politica e le società globali dal
XVIII secolo? Wall Street ha finanziato le guerre; Rockefeller, Rhodes & Co
ha finanziato Adolf Hitler per impedire un'Europa unita con la Russia.
Abbiamo 147 corporazioni che controllano l'economia e i media, ma
abbiamo un altro centro di potere-culto? • Il Nuovo Ordine Mondiale
(Grande Reset) sta arrivando e possiamo essere sicuri che l'élite globale
avrà successo in questo. • L'eugenetica fa parte delle ombre oscure
dell'umanità: L'idea che una classe di esseri umani sia scelta - da dei o dalla
genetica - per governare la propria popolazione è un programma attuale. •
L'incantesimo più potente sull'umanità è la democrazia elettorale. La
risposta a questo problema non è un nuovo partito politico, ma piuttosto la
costruzione di comunità locali, la diffusione di informazioni vere su internet
e sulla Resistenza - il Grande Risveglio.
I 10 falsi miti che ci fanno bere
Animal Kingdom of Heaven
Volume 2
Storie di cani per una bambina
Storia della Filosofia altri discorsi che possono far seguito all'opera
coll'egual titolo pubblicata dallo stesso autore nel 1838
Il potere delle buone azioni!

Nel 1859 L'origine delle specie di Charles Darwin scosse il mondo dalle
fondamenta. Darwin sapeva benissimo che la sua teoria dell'evoluzione
avrebbe provocato un terremoto, ma non avrebbe mai potuto
immaginare che, un secolo e mezzo dopo, la controversia avrebbe
continuato a infuriare.
Questo libro è dedicato a chiunque si mette in gioco per fare del bene
agli altri. Manifesto per un mondo migliore è una guida pratica per fare
del bene a se stessi e agli altri, diventando fonte di ispirazione per
migliorare la vita propria e altrui. L’autrice descrive la propria
esperienza e il modo in cui è riuscita a inglobare il potere delle buone
azioni in ogni aspetto della sua vita privata e professionale. Ecco un
libro da condividere con le persone a cui vogliamo bene e con chi ha il
nostro stesso desiderio di creare un mondo migliore per le generazioni
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future. Mettete in atto la bontà e scoprite come vivere felici oltre ogni
aspettativa!
Scienza e tecnologia consentono un grande controllo sulla natura. Ma il
potere senza saggezza è pericoloso. Povertà, malattie, fame,
devastazioni ambientali: il nostro mondo non conosce armonia. Eppure
gli strumenti per ricrearla sono dentro di noi: compassione, gentilezza,
ascolto.
Elogio di Babele
Storia universale dal principio del mondo sino al presente scritta da
una compagnia di letterati inglesi; ricavata da' fonti originali, ed
illustrata con carte geografiche, rami, note, tavole cronologiche ed
altre; tradotta dall'inglese, con giunta di note, e di avvertimenti in
alcuni luoghi
Scritti animalisti
traduzioni, trasposizioni, trasmutazioni
1
La metasensazione. Dall'homo sapiens all'homo naturalis
La rivoluzione vien mangiando! Da dove proviene il cibo che
acquistiamo? Come viene prodotto? Cosa si nasconde dentro i
capannoni degli allevamenti intensivi? Dopo aver letto la
prima parte del libro molto probabilmente vi risulterà
difficile mangiare una bistecca, un formaggio o un uovo
prodotti dall'industria alimentare ed esposti sugli scaffali
dei supermercati. Ma esiste un’altra possibilità, un modo
migliore di produrre e consumare, un mercato alternativo
fatto di piccole fattorie, caseifici artigianali,
allevamenti naturali, dove gli animali vivono nella loro
condizione naturale, e non come malati terminali, dove il
pianeta viene rispettato, accudito e nutrito e non solamente
depredato. Dove, soprattutto, possiamo trovare cibo vero,
sano, pulito perché prodotto da un’agricoltura sostenibile.
Rispondendo a quattro semplici domande questo libro vi
guiderà verso un’alimentazione più sana, più corretta, più
sostenibile nei confronti dell’ambiente e degli animali.
Avrà anche delle straordinarie ripercussioni sulla qualità
della nostra vita e della nostra comunità. La seconda parte
del libro è una guida interattiva geolocalizzata che vi
fornirà i giusti indirizzi per trovare il cibo vero, con
oltre 600 luoghi tra aziende agricole, negozi, mercati,
ristoranti, agriturismi, dove poter acquistare, consumare o
soggiornare. Un libro che ci aiuterà a migliorare la qualità
della nostra vita.
Cani che adorano i gelati, cani abbandonati in un
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cassonetto, cani innamorati dei loro padroni...ma anche
cavalli, lontre e misteriosi uccelli, testimoni dell'intenso
legame fra uomini e animali.
Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche
conosciuto come Lo Zohar, è una delle opere più misteriose e
mal interpretate mai scritte. Lo stupore, l'ammirazione e
persino la paura che ha suscitato negli anni sono
ineguagliati. Questo libro contiene i segreti dell'intera
creazione, ma fino a poco fa questi segreti erano avvolti in
una nube di mistero e di fraintendimenti. Oggi Lo Zohar sta
rivelando apertamente la sua saggezza a tutto il mondo, per
mostrare all'umanità una via da seguire, come annuncia il
libro stesso (VaYera, articolo 460): "Quando i giorni del
Messia si avvicineranno, anche i bambini scopriranno i
segreti della saggezza". Il più grande Kabbalista del XX
secolo, Rav Yehuda Ashlag (1884-1954) ci ha aperto una nuova
strada per svelare i segreti dello Zohar. Ha scritto il
Commentario Sulam [la Scala] e le quattro introduzioni allo
Zohar per aiutarci a conoscere le forze che governano la
nostra vita e insegnarci come possiamo assumere il controllo
del nostro destino. Lo Zohar rivelato è l'invito per un
viaggio meraviglioso verso un mondo superiore. L'autore, il
kabbalista Dr. Michael Laitman, ci introduce saggiamente
nelle rivelazioni del Commentario Sulam. In questo modo,
Laitman ci aiuta a sintonizzare i nostri pensieri mentre
leggiamo lo Zohar, per massimizzare il beneficio spirituale
che ne deriva. Oltre a spiegare Il Libro dello Zohar, il
libro contiene numerose citazioni suggestive tratte dallo
Zohar stesso, appositamente tradotte, curate e raccolte per
facilitare la lettura e la comprensione di questo potente
testo. Le lezioni quotidiane di Zohar e Kabbalah del Dr.
Laitman sono trasmesse su www.kab.tv/ita e su
www.kabbalahmedia.info.
Ricerche e discipline a confronto
Il Libro Dei Morti Maya
Lo Zohar Rivelato
Altri discorsi
Origine animale. Come continuare a mangiare carne e salvare
il pianeta, la vostra salute e gli animali
Le parole e le cozze. Sogni, deliri e speranze del movimento
animalista
"Scritti animalisti" è una raccolta di saggi e articoli di argomento
antispecista-animalista affrontato in chiave psico-sociologica.
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L'autore analizza le diverse realtà dello sfruttamento animale dal
circo alle tradizionali fiere ornitologiche-venatorie prestando
particolare attenzione e denunciando le diverse maniere in cui il
sistema politico, educativo, informativo ed economico tenta di
riassorbire, neutralizzando, la denuncia etica del veganesimo.
Rodrigo Codermatz così riprende alcune tesi già presenti nel suo
primo libro "Veganesimo e famiglia" (2014) arricchendole di nuovi
spunti di studio e ricerca aprendo per primo in Italia anche
un'interpretazione psicoanalitica della vegefobia.
La scelta di non mangiare animali non è dovuta principalmente a
ragioni di salute o economiche, ma si fonda su una chiara decisione
etica. Il vegetarianismo, fin dai tempi dei pensatori buddisti e
pitagorici, è stato una forma radicale e consapevole di umanismo,
fondata sul rispetto incondizionato di tutte le forme di vita animale.
Questa è la tesi sostenuta da Henry Salt, pioniere nella lotta per i
diritti degli animali, in questo scritto folgorante pubblicato nel 1914
per la Vegetarian Society e qui per la prima volta in traduzione
italiana. Con argomentazioni lucide e prive di fanatismo, percorse
da una logica ferrea e a tratti ironica, Salt ci esorta a liberare gli
animali dalla condanna ad essere gli ospiti involontari della nostra
tavola.
Anthropozoological Aspects in the Late Antique World
Prendere corpo. Il dialogo tra corpo e mente in psicoanalisi: teoria e
clinica
Critica dei cartoni animati
L'animale che dunque sono
Cuccioli
Mammiferi
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