
Chi era Angel  

 
Contro gli abbandoni degli animali 

16 ore fa 

 

ANGEL E’ MORTO COSI’ ... SOLO ED ABBANDONATO DA UNA FAMIGLIA CHE  LO HA LASCIATO MORIRE COSI’...PERCHE’  SI 
SONO TRASFERITI IN UN ALTRA CITTA' HANNO PENSATO BENE  D I  LASCIARLO DA SOLO A MORIRE , UOMINI SENZA CUORE 
E ANCHE SENZA PIETA’ . SPESSO LA RETE RIPORTA NOTIZIE FALSE E MOSTRA FOTO RITOCCATE SE NON COMPLETAMENTE 
COSTRUITE AL SOLO SCOPO ( IL SOLITO )  D I  FARE SOLDI FACILI E SENZA RISCHI, CON L’ UNICO DANNO PER IL TRUFFATO  
D I  TURNO, DAL CUORE BUONO; MA QUI NON M I SEMBRA SIA COSI’: QUEL CANE, MAGRO, TRISTE E RASSEGNATO, NON M I 
SEMBRA OPERA  D I FOTOMONTAGGIO, M I  SEMBRA L’ OPERA  D I  UNA GRANDE INSENSIBILITA’ ED EGOISMO. 
 
questo QUINDI VERAMENTE  è un cane americano che è morto l’ anno scorso;  la famiglia e stata denunciata (ho tradotto tutto con google) 
bisogna sempre denunciare queste cose assurde di abbandono animale. Dalla morte di Angel è nata un asssociazione che grazie alle donazioni  
permette di salvare tantissimi animali Contro gli abbandoni degli animali. 

DEDICO OGGI 16 MAGGIO 2013 IL MIO SITO PERSONALE AD “ ANGEL “ CHE POSSA VIVERE NEL CUORE  D I  TUTTI COLORO CHE SI 

SENTONO TOCCATI DALLA SFORTUNA  D I  UN ESSERE SINCERO, INDIFESO, AFFEZIONATO, NOBILE, COME QUALSIASI ALTRO 

CANE, MA METTIAMOCI PURE ANCHE NOI ESSERI UMANI, TROPPO SPESSO VILIPESI DA GENTE COME NOI MA SENZA SCRUPOLI, 

RICCHI, AVIDI, BUGIARDI, INSENSIBILI, CENTRATI SU  D I  SE’ E COMPLICI  D I  ALTRI COME LORO. NOI INVECE SIAMO  D I  PIU’, 

SIAMO UNA MOLTITUDINE, MA CONTIAMO POCO PERCHE’ SIAMO FRENATI DALLA COMPASSIONE E DAL RISPETTO PIU’ CHE DALL’ 

ODIO E DALLA VENDETTA . . . 

       ATTENTI QUINDI, O FRATELLI TRUFFALDINI, NON PUO’ ANDARVI PERENNEMENTE BENE !  

tu 

forma dignitosa di vita 

non sei vissuto per niente 

tu 

vinto e indifeso 

Angel 

griderai 

sempre nel mio cuore 

cos' è 

                   l' essenza dell' amore           [MarioCase] 

 

l' essenza dell' amore 

cos' è 

è gridare sempre nel cuore 

“ mai ti abbandonerò 

come mai mi abbandonerai “ 

né da vinto e da indifeso 

e neppure se solo da sé preso . . .  

tutti figli della terra 

e per questo mai più in guerra ! 

                                                      [MarioCase] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Mostra commenti precedenti 

 

Teresa Vari buon viaggio tesoro, chi ti ha fatto questo possa avere le stesse sofferenze 

 

Teresa Alca Amato luridi esseri  

 
Oriana Barelli - Sarò cattiva ma se dovessi vedere un uomo morto o mal ridotto non mi farebbe l'effetto che mi fa una povera bestiolina, perché sono tutti indifesi. 
Vorrei un mondo solo di animali, sarebbe un bel mondo 

 
Grazia D'amore -  il dolore per questo tesoro è infinito spero che il tuo carnefice muoia allo stesso modo schifoso maledetto bastardo 

 
Gloria D' Arpino - ma santo cielo ma è mai possibile che qualcuno non abbia pensato a lui?? Io mi toglierei il pane dalla bocca piuttosto di far soffrire un animale. :( 

 
Lucie Marie Dufour - spero che ci sia giustizia anche per gli animali 

 
Veronika Antonio Savastano - che Dio gli dia tutto l'amore che non ha mai avuto!! Riposa in pace piccolo angelo!! 

 
Lavinia Pintilei - Soffro...non posso dormire. mi danno le lacrime..piango e prego che non succeda  più,a un altro quattro zampe.quanto vi voglio bene.tesori sulla terra ! 

 
Saura Terenziani - Spero che chi ti ha fatto questo faccia la stessa fine... non c'è perdono per questa gente... ciao, piccolo angelo... 

 
Gianluca Carame - Maledetti spero solo che un giorno mi possa capitare qualche personaggio del genere tra le mie mani, lo torturo cazzo fino alla morte 

Romina Veschetti - e poi la gente si chiede se esiste il diavolo o l'inferno....l'inferno e' qui sulla terra e il diavolo e' nella razza umana!!!! 



 
Mario Conti - Mi vengono le lacrime a vedere certe immagini! Ho il mio cucciolo di fianco a me sul divano non concepisco queste barbarie! Possa riposare in pace 
povero cucciolo! Maledetti padroni Crepate!!!!!!! 

 
Carla Balzerani - Povero piccolo...è terribile quello che ti hanno fatto. Non ho parole per esprimere quello che vorrei capitasse a chi ti ha riservato questo destino così 
crudele...sono loro le bestie schifose. Buon viaggio in un mondo migliore... 

 
Anna Armenise Angeli - eri e angelo sarai x sempre ..... Che tu possa trovare l amore ovunque tu sia e che possano trovare l inferno più brutale coloro che  hanno  fatto 
questo ripugnante gesto !! 

 
Giada Magnani - Auguro a loro una fine peggiore 

 
Ghita Zandri - auguro ai suoi padroni, non la stessa fine ma...una molto ma molto piu atrocee....bastardiii!!!! 

 
Elena Rolle - Propongo di fargli fare la stessa fine...ma chi ha assistito a tutto questo e' migliore?  

 
Daniela Rossi - Quanta crudeltà e pensare che loro ti danno tanto per  chiedere solo amore . 

 
Umberto Saccani - Chi si comporta così non merita neanche di vivere. 

 
Stefania Cecconi -  riposa in pace povero angelo e spero che chi ti ha abbandonato soffra per tutta la vita. ciao piccolo 

 
Silvia Pantani  - ma come si fa ma come si fa ma come si faaaaa!!!???? l'inferno li attende a questi stronzi maledettiiii!!! le vostre anime, ammesso che ce le abbiate, 
bruceranno per sempre, lo spero veramente! 

 
Antonella Scarano - io spero che pagheranno caro ciò che ti hanno fatto e non devono avere pace mai più non si può fare questo non è giusto non ce la faccio a leggere 
in continuazione queste crudeltà 



Cinzia Ferrante - Sarò cattiva ma spero che siano morti loro...bastardi 

 
Mary Collu - E magari anche alla catena ... Bastardi ... Si può dire ? Possibile anche se avesse potuto rivederli avrebbe avuto anche la forza di fargli festa ... avrebbe 
scodinzolato di gioia ..... Bastardi facessero la solita fine..... 

 
Fausta Parmigiani - Chi la fa l'aspetti. Auguro a tutta quella famiglia la stessa fine 

 
Maria Grazia - Maledetti Bastardi gli auguro la stessa fine! 

 
Manuela Colombo - schifosi ,pezzi di merda 

 
Dara Michiyo Lullaby ...che schifo...sarò io super sensibile , ma non riesco a trattenere le lacrime sapendo che questo povero cucciolo è morto così... Perché l'uomo fa 
queste cose? ... Essere umano... Se " essere umano " significa " essere parassita del mondo ", mi chiamo fuori...preferisco essere paragonata a qualche animale, ma non 
all'uomo.. 

 
Daniele Spigarelli - Che Dio vi maledica!! bruciate in terra ed all'inferno per l'eternità: siate maledetti, ora e sempre!!!! 

 
Ada Vitagliano - Bastardi ..... Vi auguro di morire nel peggiore dei modi 

 
Emanuela Vittori  - Tanto c’ è  un giudizio universale per tutti.. Loro avranno soltanto l’ inferno. Per  adesso intanto tutta la mia maledizione. Morire mostri. 

 
Giorgio Dellaporta - molto molto molto peggio devono soffrire quei bastardi una morte con una lunga agonia.... 

 
Romina Stuffer ;-( ho le lacrime agli occhi ... Che gentaccia !!!!! 

 
Emanuele Minardo  - vigliacchi bastardi ma come si puo fare questo :( 
 



 
Linda Cordioli - No comment...davvero...ho pianto davanti a questa  foto...come si fa????Mi chiedo se questi  fanno dei figli fanno cosi???? 
CHI NON AMA GLI ANIMALI NON E' IN GRADO DI AMARE LE PERSONE!!! 

 
Maria Malibran - che schifo, povero esserino indifeso, quanto sono bestie certi esseri umani, ma il male si ripaga sempre 

 
Flora Controne  - questi bastardi non dovranno trovare mai pace!!!Chi non ama gli animali non deve prenderli.Sono esseri viventi e non cose o giocattoli!!! 

 
Roberto Mistroni  - che schifo di persone auguro a loro la stessa sorte 

 
Nicoletta Corrente - No! No! No! No! Dio affacciati ti prego! Non ci sto! Non voglio assistere a certe cose... Tesoro cucciolo mio! :'( 

 
Caterina Comerci  - cuccioletto!!!!!!!!!!che sofferenza atroce hai dovuto subire!!!!!!!!!!spero che ai tuoi padroni dove si sono trasferiti gli vada  tutto storto fino allo 
sfinimento come hanno fatto a te'!!!!!!!!!!!!!!BASTARDI!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Loredana Penta - Che Dio vi fulmini...maledetti 

 
Andrea Butscher Pendràgon - Quanta crudeltà... 

 
Carmela Colurcio -  È una cosa che non concepisco e pure sono la gioia della nostra vita un cuoricino così piccolo che contiene un amore immenso..mah 

 
Roberta Longo - Che schifo. Mi vergogno di appartenere alla razza umana 

 
Michaela Balan , Stefano Rota - la penso Come te.. ..ma non risolverebbe nulla.. .in quei paesi dove i bimbi muoiono per mancanza d acqua o per una puntura di zanzara 
non sempre mancano i soldi. ..chi è al potere se ne frega dei poveri questa  è la realtà. ..anche se tutto il mondo donasse ogni mese quei pochi spicci non arriverebberro 
comunque  ai poveri. .. per  quanto  riguarda ‘sta storia mi piange il cuore.. .siamo una razza che fa schifo. .la storia insegna. ..’sta gente ha mai sentito parlare di onlus o 
canili? ??? Auguro a ‘sta sottospecie di persone  di crepare esattamente come ’ sta piccola anima …. 
 



 
Alessio Angela Oteri -  Spero che loro insieme ai figli facciano una fine peggiore! Bastardiiii indegniii!! Ora tu piccolo angioletto sarai felice alla faccia loro!!! Ciao amore. 

 
Giuseppe Bastianon - un giorno,ci sarà  giustizia anche per loro... 

 
Mino Picano - Prego Dio che non debba assistere mai ad una cosa del genere...sarebbe il giorno che andrei  in galera....prendersela con dei poveri animali indifesi...          
l’ uomo va sempre sul sicuro dove sa che puo sicuramente vincere....spero che facciate una fine peggiore di questa 

 
Daniela Cervelli - povero amore...bastava lasciarlo libero...almeno aveva una chance...auguro alla famiglia tutto il male possibile 

 
Lucy Hope -  Bastardi! Che gente di  merda! Auguro il peggio a tutti quelli che trattano male questi poveri animali! 

 
Carmela Alessandra  - almeno adesso non soffri più ....povero amore r.i.p <3 
 
Attendo il tuo commento . . . . . .  
 
 . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                                                                                                                     

 

 


