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Scaricare o Leggere Online Vegetarianesimo Spirituale
Parama Karuna Devi PDF Gratis, Essere vegetariani infatti
non è sufficiente per rimanere liberi da ogni reazione
colpevole e da ogni forma di violenza. Anche i vegetali sono
esseri viventi, e sebbene il loro livello di consapevolezza e di
sofferenza sia estremamente basso se paragonato a quello
degli animali, quando ce ne nutriamo contraiamo un debito
nei loro confronti. Nel mondo materiale, spiega lo Srimad
Bhagavatam, ogni essere è cibo per un altro (apadani catus
padam... jivo jivasya jivanam), ma la Sri Isopanisad insegna
che ad ogni essere vivente viene assegnata una parte
specifica di nutrimento (tena tyaktena bhunjitha) a seconda
delle sue reali esigenze. Poiché l'organismo umano è adatto a
nutrirsi di alimenti vegetariani, questo è il tipo di dieta che
dobbiamo seguire. Se il nostro organismo avesse veramente la
necessità di mangiare carne (come succede ad esempio alle
tigri) sarebbe naturale e giusto per noi farlo, secondo l'ordine
prestabilito e le leggi dell'universo. Il libro contiene un sacco
di ricette squisite! Ricette di base Antipasti e stuzzichini Pasta
e Riso Minestre Verdure Involtini Polpette Seitan e spezzatino
di soia Torte salate Insalate Dessert Torte e pasticcini
Bevande Vegetarianesimo Spirituale a cura di Parama Karuna Devi Compilato negli anni 90 secondo
la prospettiva Sarasvata Gaudiya Vaishnava su richiesta di Bhakti Vaibhava Puri Maharaja, questo
manuale contiene informazioni sulla cultura vegetariana spirituale nella storia e nel mondo, sugli
aspetti igienici ed ecologici della scelta vegetariana e sulle proprietà terapeutiche degli alimenti e
del digiuno. I vari aspetti aspetti del vegetarianesimo, sia teorici che pratici, vengono trattati sulla
base della ricerca svolta dal 1970 al 1990 e includono alcune delle ricette originali create
dall'autrice negli anni 70 e presentate nella serie dei Libretti Verdi, mini-libri di cucina e
informazioni utili, guida allo studio delle scritture vediche come la Bhagavad-gita e lo Srimad
Bhagavatam e brevi saggi su karma, spiritualità, yoga, ecc.
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