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As recognized, adventure as with ease as experience virtually lesson, amusement, as well as bargain can be gotten by just checking out a ebook Verso La Scelta Vegetariana Cucina E
Benessere as well as it is not directly done, you could believe even more in relation to this life, nearly the world.
We find the money for you this proper as with ease as simple pretension to get those all. We pay for Verso La Scelta Vegetariana Cucina E Benessere and numerous ebook collections from
fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this Verso La Scelta Vegetariana Cucina E Benessere that can be your partner.

La questione animale Mar 28 2020
VegPyramid Junior Apr 09 2021 VegPyramid_Junior, la dieta vegetariana equilibrata e completa, adattata e rielaborata per bambini e adolescenti. Esistono ancora pregiudizi tra medici e
pediatri tali da sconsigliare vivamente ai genitori una scelta vegetariana per i propri figli. Il rischio è quindi di essere costretti al «fai da te», con la possibilità tangibile di compiere errori,
qualora ci si imbatta in fonti non accreditate. Le Linee Guida della VegPyramid sono ormai un sistema «collaudato» da tutti coloro che lo hanno utilizzato: con le loro indicazioni, rendono
semplice la realizzazione di un menu vegetariano equilibrato, completo e gustoso. Benché funzionino benissimo nell’adulto, non sono tuttavia applicabili all’età pediatrica, dal momento che
le richieste nutrizionali di questa fase della vita sono differenti non solo da quelle dell’adulto, ma anche a seconda delle varie fasce d’età. VegPyramid_Junior colma questa lacuna
accompagnando i genitori nel percorso alimentare dei figli, permettendo loro di creare una sintonia/sinergia con il pediatra di fiducia. Con le informazioni nutrizionali sugli alimenti e i gruppi di
nutrienti fondamentali, le indicazioni sulle principali patologie causate da un’alimentazione squilibrata, l’analisi dei bisogni e fabbisogni energetici delle diverse fasce d’età, le indicazioni per i
menu delle mense scolastiche e suddivisi a seconda dell’apporto calorico. Uno strumento indispensabile per i genitori e il loro pediatra.
Foglie del Fondo 10/13 Oct 23 2019 Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.
La cucina etica Jan 26 2020 La cucina etica è il più importante ricettario vegan pubblicato in Europa, con circa 800 ricette etiche cruelty-free, senza alcun prodotto di origine animale, per
sperimentare i tantissimi gustosi piatti della cucina italiana ed etnica. Il testo è arricchito da consigli, tabelle dei nutrienti, tempi di cottura, idee sfiziose, glossario e una sezione dedicata ai
formaggi vegetali con 20 ricette golose.
Scelta vegetariana e vita in bicicletta. Una guida per la salute e il benessere Apr 21 2022
Veg per incominciare. La scelta vegetariana alla portata di tutti May 22 2022
IL PIATTOVEG JUNIOR - La nuova dieta vegetariana degli italiani Nov 16 2021 Con uno stile rigoroso e accessibile, a partire da fonti scientifiche, grazie a tabelle nutrizionali, figure e
schede di approfondimento, l'autrice affrontano gli aspetti teorici e pratici di un’alimentazione a base vegetale per l’età pediatrica: dalle delicate fasi dello sviluppo dell’organismo all’analisi
di tutti i nutrienti a esso necessari; dall’organizzazione della giornata alimentare alla proposta di menu facili per tutte le esigenze caloriche. Il testo di riferimento più aggiornato perché
bambini e ragazzi da 1 a 18 anni crescano sani e pieni di energia.
I funghi medicinali in 240 malattie: guida alla scelta May 10 2021 Questa guida, sintetica, pratica e semplice da consultare, contiene informazioni necessarie proprio per capire come
ottenere gli effetti maggiori della Micoterapia. E' molto completa perchè descrive come utilizzare i funghi in 240 malattie e in diversi ambiti della prevenzione. Ricca di citazioni scientifiche,
illustra a professionisti e pazienti le modalità attraverso cui i funghi medicinali agiscono efficacemente sui sintomi e sulle cause di molte malattie. Descrive notevoli benefici che si ottengono a
partire dal trattamento di malattie minori, come influenza, coliti, gastriti, allergie, fino alle patologie più gravi come asma, malattie renali, patologie cardiache, disturbi autoimmuni. Spiega
inoltre come impostare una cura efficace per l'uomo e l'animale, con i tempi, le posologie e tutto quello che occorre sapere.
Tipi d'oggi. Profili psicologici di ordinaria bizzarria Mar 08 2021
Le erbe della salute Nov 04 2020 Le erbe della salute è una guida pensata come aiuto per gestire con armonia le sfide che la vita ci regala. È importante ricercare nuove tecniche che
prevedono l’impiego delle erbe salutari e delle piante officinali, valide alleate. Isella Maria Melone offre uno studio attento, ricco di spunti e notizie aggiornate, ma soprattutto dimostra come
ciò che mangiamo e beviamo tende ad avere un effetto di primaria importanza sul nostro cervello. Per questo è necessario prevenire e aiutarsi attraverso una terapia che inizia già a tavola.
Ricordando sempre che l’ingrediente che può fare davvero la differenza è l’amore con cui condiamo ogni pasto. Isella Maria Melone è nata il 27 marzo del 1934 a Pombia (NO). Studia per
esercitare la professione di ostetrica, mentre lavora come operaia tessile per pagarsi gli studi. Appena diplomata con il massimo dei voti, vince vari concorsi e inizia a esercitare in diversi
paesini montani prima di approdare a Borgomanero, dove si sposa e vive per tutta la sua vita come mamma e ostetrica condotta. Prima di andare in pensione, lavora nelle scuole e infine
conclude la sua carriera presso i poliambulatori dell’ASL di Borgomanero. Oggi, rimasta vedova, è tornata a vivere nella casa natia. Nel 2020 ha pubblicato Il segreto della longevità (Europa
Ed.).
ANNO 2019 L'AMBIENTE Jul 20 2019 Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
Io mangio vegetariano Sep 14 2021 Il vegetarismo, oltre a una scelta dalle implicazioni ecologiche, è prima di tutto un formidabile strumento di prevenzione delle malattie: sono sempre di
più, infatti, gli studi che confermano come questa scelta alimentare si trasformi anche, e forse soprattutto, in una scelta di benessere. Questo libro - nulla a che vedere con un ricettario - ha
l'obiettivo di mostrare come il vegetarismo sia uno strumento per mantenere la salute anche nei momenti più delicati della vita dell'individuo: dalla gravidanza alla menopausa,
dall'adolescenza alla terza e quarta età. Attraverso l'analisi del fabbisogno del corpo umano e del significato, anche simbolico ed energetico, del cibo, viene illustrato un percorso di
prevenzione che può diventare uno stile di vita basato sul rispetto e sull'armonia con il mondo.
Nutrire la città Jun 30 2020
VegFacile - passo a veg - diventare vegan passo passo... è facile! Jun 11 2021
Verso la scelta vegetariana. Il tumore si previene anche a tavola Oct 27 2022
Collaboratori del creato. La scelta vegetariana nella vita del cristiano Mar 20 2022
Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti Jan 06 2021 La legislazione di derivazione comunitaria afferma che gli animali sono esseri senzienti e che essa tutela il
benessere animale in allevamento, durante il trasporto ed al momento della macellazione. Sebbene questa legislazione sembri essere “science based” in realtà non tiene conto degli sviluppi
scientifici sulla vita emotiva e relazionale degli animali non umani, poiché l’animale non umano viene analizzato solo al fine di definire i parametri entro cui può definirsi in condizione di
benessere esclusivamente in un’ottica di utilizzo-sfruttamento. Questo è dovuto al fatto che l’interesse delle normative non è il “benessere” degli animali per se ed il loro riconoscimento
come esseri senzienti nelle normative ha, come unica finalità, quella di rimarcare la connessione tra animale sano e cibo sano dal momento che un animale che diventerà cibo darà cibo sano
quanto più da sano ha vissuto e quanto più da sano è morto. Il Veterinario, quindi, non è quella figura che garantisce il vero benessere ma solo colui che garantisce un buono stato fisico e
sanitario dell’animale che dovrà poi dare un prodotto alimentare sano. Non è un caso, infatti, che la spinta propulsiva a prendere “seriamente” in considerazione il “benessere” animale sia
stata data dalla diffusione della malattia conosciuta comunemente come BSE. Nonostante l’obiettivo di tutela delle normative sia l’essere umano, in queste, manca del tutto, un esplicito
richiamo al principio di precauzione e quindi una valutazione dei vari tipi di rischi correlati all’allevamento di animali destinati alla produzione alimentare. Per questi motivi le sofferenze di
questi animali sono, in numero, sistematicità e modalità ampiamente ignorate
Natale vegetariano May 30 2020 In un periodo in cui è molto forte l'attenzione all'ambiente, alla qualità e alla provenienza del cibo, nasce l'idea di un ebook in cui le autrici si sono divertite a
ripensare i menù delle festività natalizie attraverso un alfabeto completamento vegetariano. Verdure, legumi, frutta e formaggi sono alcuni degli ingredienti base di ricette semplici ma
appetitose, veloci da preparare ma dalla resa impeccabile. I 5 menù dedicati alle festività sono corredati da una ricca galleria di immagini che, passo passo, illustrano i procedimenti delle
ricette. Arricchisce ogni ricetta lo spazio dedicato alle curiosità sul cibo. Le caratteristiche dell'ebook . 5 menù (e 15 ricette) vegetariani per le festività natalizie: cena della vigilia di Natale,
pranzo di Natale, Cenone di Capodanno, brunch di Capodanno, merenda della Befana. . Oltre 80 fotografie illustrano passo passo la realizzazione delle ricette. . Curiosità sul cibo per ogni
ricetta. . Alternative e suggerimenti per ogni ricetta. I menù 1. Cena della vigilia di Natale 2. Pranzo di Natale 3. Cenone del 31 dicembre 4. Brunch di Capodanno 5. Merenda della Befana Le
ricette . Pasta della principessa alla maniera partenopea . Stelline di legumi . Insalata di fiori d'inverno . Strudel di Natale . Pranzo di Natale . Bruschette di Natale . Bouquet di lasagne .
Insalata di pompelmo rosa . Bicchieri allo yogurt . Involtini di lattuga . Cannelloni al pesto e zucchine . Latkes . Insalata di yogurt e patate . Pancakes . Cupcake
The Right to Vegetarianism Jan 18 2022 This book argues that vegetarian and vegan people should be guaranteed the right to eat according to their beliefs. The author claims that the right
to vegetarianism is backed by the human and civil rights recognized in the constitutions of several nations.
Cucina vegana Jul 12 2021 "Una dieta sana come filosofia di vita" Simone Salvini presenta una raccolta di menù vegani "ad hoc" per ogni stagione. Non solo per gli amanti di questa
cucina, ma anche per i veri buon gustai.
Vegan. La nuova scelta vegetariana Jun 23 2022
Uomini e diete Feb 07 2021 In che modo le scelte alimentari partecipano ai processi di identificazione di genere? Che legami esistono, oggigiorno, tra i modi di essere e dirsi maschi e le

pratiche alimentari adottate dagli uomini? Tramite lo studio di regimi alimentari (diete vegetariane, vegane, digiuno, riduzione del consumo di carne...), di tecniche di cura del corpo e della
salute, e tramite l’esplorazione delle asimmetrie che caratterizzano il ruolo degli uomini e delle donne in cucina, il volume interroga i processi contemporanei di costruzione delle maschilità in
età adulta, in Francia e in Italia. Una ricerca originale, ancorata su dati empirici, che esplora gli stili di vita odierni, le disuguglianze sociali nell’accesso ai consumi, e gli inattesi intrecci fra
cibo, scelte a tavola e riconfigurazioni della maschilità.
Ricettario di alta gastronomia vegetariana. Il sapore puro di sole, terra e acqua - Ricette di Casa Aug 13 2021 Carbonara vegetale, Crostoni di cavolo nero, Finocchi alla piemontese,
Frittata alla salvia, Orecchiette alle cime di rapa, Pasticcio di lasagne e melanzane, Pizzoccheri alla Valtellinese, Caviale di melanzane, Ziti alla rucola, Bulghur alle verdure, Risotto con la
borraggine, Cocktail di germogli di pomodoro, Minestra di malva, Zuppa di cipolle valdostana, Cavolfiore ubriaco abruzzese, Lenticchie in umido, Rape infuocate, Soufflé di carciofi,
Prebogion alla crema... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la lettura, e comodi
indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
La dieta del digiuno Apr 28 2020 Oncologo di fama internazionale, UmbertoVeronesi si è sempre impegnato, oltre chenella cura, anche nella prevenzione dei tumori,promuovendo stili di
vita più sani:fare attività fisica, evitare di fumare, mangiarebene e poco ogni giorno. Una dietacorretta ed equilibrata, infatti, unita ad abitudinisalutari, è spesso in grado di
scongiurarel'insorgere di gravi patologie.Ma se i dati della ricerca scientifica confermanosempre di più lo stretto legame fracibo e salute - come ricorda Veronesi -, purtropponella nostra
società il problema dellasovralimentazione viene spesso sottovalutato,o affrontato solo da un punto di vistaestetico, dimenticando che l'eccesso di calorieintrodotte nell'organismo attraverso
ilcibo è responsabile di disfunzioni cardiocircolatorie,diabete, cancro e può essere anchecausa di mortalità precoce. Purtroppo le tantericette di diete "miracolose" dimenticanoche essere più
snelli significa prima di tutto"investire" nella propria salute: chi è magro,chi mangia poco e in modo equilibrato, vivemeglio e molto più a lungo. Per garantirci una sana longevità occorreperò
ripensare sin dall'infanzia il modoin cui ci nutriamo: è necessario basare l'alimentazionesu una dieta adeguatamente variata,che moderi i grassi e non dimentichimai frutta e verdura; optare
non solo perl'eliminazione del consumo di carne ma ancheper la progressiva riduzione delle porzionie delle calorie; scegliere di mantenereil giusto peso corporeo, in un rapporto
intelligentefra benessere, attività fisica e psiche.In questo libro, grazie anche a una serie diconsigli pratici - da come organizzare i pastia come scegliere le porzioni, dalle ricette piùsalutari
agli ingredienti da utilizzare o daescludere - Veronesi definisce le linee guidadi un'alimentazione sana, proponendo ancheun suo personale piano di dimagrimento,volto però non a ottenere
una semplicediminuzione di peso nel breve tempo, quantopiuttosto a diffondere una nuova consapevolezzadel potere preventivo che molticibi "amici" della salute ci assicurano.
ContaminAzioni ecologiche. Cibi, nature e culture Feb 25 2020 Postfazione di Luca Mercalli Saggi di: A. Angelini - M.C. Caimotto - C. Benedetto - C. Apostolo - P. Loreto - A. Tiengo - S.
Iovino - S. Oppermann - E. Cesaretti - D. Fargione
Ciò che non sai sul cibo e che potrebbe salvarti la vita Oct 03 2020 Sei davvero sicuro che quello che hai nel piatto ti faccia bene? E sai cosa ti viene nascosto sul cibo? Qual è il rapporto tra
alimentazione e le cosiddette malattie del benessere? Basandosi su una ricca bibliografia di studi scientifici, Stefano Momentè dimostra quanto ancora sia limitata la conoscenza sul potere
che ha il cibo di modificare lo stato di salute, in meglio o in peggio. Sfatando luoghi comuni quali: “Hai bisogno di consumare carne per assimilare proteine” oppure: “I latticini sono utili
perché ti forniscono il calcio” ecc., mette in luce il lato oscuro dell’alimentazione moderna e della pubblicità fuorviante, quando propone immagini idilliache che si rivelano veri e propri
attentati alla salute. Ciò che non sai sul cibo e che potrebbe salvarti la vita permette di comprendere l’origine delle principali malattie dell’era moderna e si rivela una guida preziosa per tutti
coloro che ritengono che la buona salute cominci a tavola, per chi vuole cambiare modo di alimentarsi e migliorare così la propria condizione, per chi segue o vorrebbe seguire
un’alimentazione vegetariana o vegana, per chi ha a cuore il proprio benessere e quello dei propri cari. I farmaci nel cibo I danni della caseina Cibo cotto o cibo crudo? Alimentazione e
malattie La vera dieta mediterranea Quando il sistema immunitario si ribella Le diete iperproteiche: dalla padella alla brace Perché mangiamo carne: la verità sulle proteine
La dieta vegetariana Oct 15 2021 Seguire un’alimentazione basata soprattutto su verdura e frutta è lo strumento più efficace per prevenire le malattie e anche per dimagrire. I vegetali
contengono fibre, proteine verdi, grassi “buoni”, vitamine e minerali che nutrono, proteggono il sistema cardiocircolatorio, disintossicano ed eliminano i chili di troppo. Però occorre saper
scegliere i vegetali più adatti, per fornire al corpo tutti i nutrienti necessari nelle dosi equilibrate. In questo libro forniamo una guida completa per chi vuole sperimentare una dieta vegetariana,
anche per breve tempo. Consigliamo tre programmi dimagranti di diversa durata, tra cui scegliere in base alle proprie necessità, con tutti i menu quotidiani e i consigli per mangiare sano e
light senza fatica. In più tante gustose ricette a base di vegetali, affinché perdere peso sia un piacere anche per il palato.
Lo Yoga del cibo Dec 05 2020 Il cibo è un elemento fondamentale della nostra vita, capace di rivestire significati diversi e rimandare a vere e proprie filosofie esistenziali. Il cibo è anche
relazione, mediazione culturale, attività di cura. Yoga come disciplina, via, guida interiore al benessere. Il libro ci conduce dalle antiche tradizioni orientali, indiane e cinesi, per arrivare a
quelle nostrane, alla dieta mediterranea e a quella vegetariana. È anche trattato il tema dell'equilibrio acido alcalino nell'alimentazione e dell'importanza dell'elemento acqua, con le sue
qualità idratanti e depurative.
Mal d'Africa. Diario di un medico durante l’epidemia di Ebola Sep 02 2020 Diario, in forma epistolare, di una donna, medico chirurgo, partita volontaria per l’Africa Occidentale durante
l‘epidemia di Ebola. Il viaggio, intrapreso per motivi umanitari, si rivelerà invece un dolorosissimo percorso interiore che, attraverso una prova terribile che la ferirà corpo e anima, porterà la
donna, a una nuova consapevolezza di sé e del significato della vita, dell’amore e del sacrificio.
Vegan la nuova scelta vegetariana. Per il corpo, la mente, il cuore Jul 24 2022
Relations. Beyond Anthropocentrism. Vol. 7, No. 1-2 (2019). The Respect extended to Animals Dec 17 2021 TABLE of CONTENTS: Exploring Non-Anthropocentric Paradigms, Francesco
Allegri – The Importance of Tom Regan for Animal Ethics, Francesco Allegri - Verso i diritti degli animali. Riflessioni e dibattiti nella storia del pensiero, Vilma Baricalla - Respect, Inherent
Value, Subjects-of-a-Life: Some Reflections on the Key Concepts of Tom Regan’s Animal Ethics, Francesco Allegri - Animalismo e non violenza. L’incidenza della lezione gandhiana sul
pensiero di Tom Regan, Luisella Battaglia - Almost Like Waging War: Tom Regan and the Conditions for Using Violence for the Sake of Animals, Federico Zuolo - Ricordo di Tom Regan.
Intervista con Luigi Lombardi Vallauri, Francesco Allegri.
145 Primi piatti vegan Aug 01 2020 La maggior parte dei primi della cucina tradizionale mediterranea è ‘vegan’ già di per sé, o facilmente e naturalmente trasformabile. Sono davvero infiniti
i piatti che si possono preparare scegliendo un cereale al quale abbinare legumi e/o verdure di altro tipo. Dunque la cucina ‘vegan’ è qualcosa che appartiene alla nostra tradizione culinaria.
In questa raccolta - la prima di una lunga serie - la Chef Pinela ci presenta 145 ricette di primi piatti vegan. Buona cucina e buon divertimento.
I segreti della lunga vita-Verso la scelta vegetariana Aug 25 2022
Figli vegetariani Aug 21 2019 È opinione diffusa, confermata anche dalla maggioranza dei medici, che dalla nascita fino ai 18 anni, nel periodo più importante per lo sviluppo del corpo e
dell’intelligenza dell’essere umano, il consumo di carne, latte e uova, ossia delle cosiddette proteine animali, sia assolutamente indispensabile. L’autore, un pediatra con alle spalle una
lunga esperienza sul campo, oltre che padre di tre figli, ci spiega come allo stato delle conoscenze scientifiche attuali non solo sia possibile, ma vada sostenuta la scelta di un’alimentazione
a base vegetale nel bambino: non soltanto essa è compatibile con le indicazioni dei nuovi LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrienti) aggiornati al 2012, ma nei primi due, tre
anni di vita dovrebbe essere l’alimentazione raccomandata per la crescita e la salute, essendo la più fisiologica. Tale scelta avvierà il bambino su una strada di maggiore costruzione di sé,
consapevolezza e di più profonda relazione con la natura e gli altri animali. La scelta vegetariana è inoltre un investimento in «salute» per la società futura di proporzioni enormi, su cui
dovrebbero rifl ettere i responsabili della salute pubblica. Un manuale pratico e completo rivolto a genitori ed educatori, ricco di preziose indicazioni per un’alimentazione in armonia con le
leggi naturali, basata su un’ampia esperienza e un solido senso pratico.
La dieta vegetariana Feb 19 2022 Una nuova filosofia alimentare che cambierà il tuo modo di mangiare e ti farà dimagrire in armonia con la Natura. Pochi grassi, molte fibre, minerali e
vitamine: l'alimentazione vegetariana fornisce tutto quello che serve per aiutarti a perdere i chili di troppo. In questo libro abbiamo raccolto ciò che c'è da sapere per nutrirti senza carenze,
per scegliere e combinare gli alimenti in modo da dimagrire senza patire la fame. Scoprirai gli errori da evitare e i consigli furbi per fare la spesa e per organizzare la tua dispensa in chiave
vegetariana. In più troverai le diete e i programmi alimentari preparati dai nostri esperti che ti accompagneranno passo passo nel percorso di dimagrimento.
(VC) Foglie del Fondo 12/13 Sep 21 2019 Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.
La rete e la diffusione della cultura antispecista Dec 25 2019 La rete Internet ci mette dinanzi a un paradosso: da un lato ci allontana dalla natura, madre nutrice, quasi a materializzare il
vecchio mito abramitico prima e della modernità poi, della divisione tra spirito e materia: dall’altro lato, nonostante questo distacco dalla realtà materiale per esodare oltre gli schermi
elettronici, contemporaneamente l’umano riscopre, in questo nuovo mondo, l’antico cordone ombelicale con la natura e con gli animali non umani. La diffusione della rete coincide, infatti,
anche con quella dei temi antispecisti, ecosofisti e del vegetarianismo in Italia e in Occidente. Per questo motivo ci si è chiesti: come è possibile che l’uomo cibernetico, totalmente distaccato
dalla natura, la riscopra? Vi è una connessione tra queste due variabili? Quale? Attraverso un questionario inviato alle maggiori associazioni animaliste a livello nazionale, si è cercato di
rispondere a queste domande. L’ipotesi è che con la rete si vada oltre la società apollinea dello spettacolo, la vecchia società omologata e di massa viene superata per far posto all’homo
aestheticus o tecno-ludens, un uomo che ritorna a essere protagonista della propria vita anche se in mondi totalmente rappresentati nel caos di un aldilà digitale, portando con sé il proprio
mondo in forma simbolica. Essendo protagonista, stella di questo reame, viene messo adesso di fronte alle proprie responsabilità di semi-dio, essendo il mondo virtuale, ricco di avatar in
“carne e ossa”, “vivo” tanto quanto quello “reale”.
La nonviolenza di Gandhi per l'uomo del futuro Nov 23 2019 Chi è stato Mohandas K. Gandhi, il mite rivoluzionario in dhoti che, da avvocatucolo impacciato a Calcutta, divenne eroe in
Sudafrica, profeta della nonviolenza e padre della nazione indiana, guida unica e incontrastata dell’India? Cosa rende originale e attuale il suo messaggio di pace, che in tutto il mondo
continua a ispirare il pensiero e l'azione di un numero enorme di individui e organizzazioni nonviolente? Com’è stato possibile per un piccolo e umile “idealista pratico” organizzare il
movimento di disobbedienza civile più grande e spettacolare nella storia del mondo? Il XX secolo ha visto protagoniste due figure antitetiche che hanno segnato il corso del tratto conclusivo
del secondo millennio: «l’abbrutito-abbrutente» Adolf Hitler, propugnatore di un uso scientifico della violenza pura, e il Mahatma Gandhi, uno dei personaggi più «illuminati-illuminanti» della
storia dell’umanità, primo teorizzatore della scienza della nonviolenza applicata alla collettività. Le figure emblematiche di Hitler e Gandhi, la forza bruta e la nonviolenza, dovrebbero
preconizzare il passato e il futuro di un’umanità che tenta disperatamente, tra guerre, genocidi, ecocidi e spasmi di millenarie sofferenze, la liberazione dalla guerra, dalla violenza e da ogni
fatalistico ripiegamento sul «ciò che è», per librarsi in volo e sperimentare le vertigini del «non ancora». L’umanità del terzo millennio attende il compimento di due rivoluzioni interconnesse: la
rivoluzione della mentalità planetaria e la rivoluzione della nonviolenza. La più preziosa eredità che la «Grande Anima» ha offerto al mondo intero è racchiusa nella teorizzazione e pratica del
metodo Satyagraha, «l’equivalente morale della guerra», e nell’eclettismo di una metafisica ridotta all’essenziale. Il messaggio gandhiano addita al mondo orizzonti di alto profilo. Lo
sguardo profetico del Mahatma preconizza l'avvento di un nuovo umanesimo, dell'uomo inedito, l'uomo planetario, colui che assume consapevolezza e responsabilità dell'ecosfera di cui è
erede e custode.
Lo Yoga è Vegan Jun 18 2019 La tradizione vedica considera ogni essere vivente come un’anima spirituale individuale e quindi sostiene che Ahimsa, la non violenza, costituisce la più alta
forma di religione. Nei Veda, i testi sacri dell’Induismo, si possono leggere migliaia di inviti a non consumare carne, perché si diventa degni della salvezza quando non si uccide alcun essere
vivente. E non solo quando non lo si uccide, ma quando non lo si mangia neppure. “Chi uccide gli animali”, concludono impietosamente i Veda, “non può provare piacere nel messaggio
della verità assoluta”. Secondo i Veda, insomma, l’uomo dovrebbe scorgere lo stesso principio della vita in tutti gli esseri viventi.
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