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VEGETARISMO nelle RELIGIONI 
 

FEDE BAHAI 
 

"Riguardo il consumo di carne e l’astinenza da ciò, sappiate 
con certezza che, nei primi giorni della Creazione, Dio decise 
il cibo di ogni essere vivente e, mangiare diversamente, non è 
permesso." 

~ Selezioni dalle Scritture BAHÀ'I  
su Alcuni aspetti della salute, p. 7-8. 

 
CAO ÐÀI 

 

“...La cosa più importante è smettere di uccidere... perché gli 
animali hanno anche un'anima e capiscano come gli umani… 
Perché SE UCCIDIAMO E LI MANGIAMO, DOBBIAMO 
LORO UN DEBITO DI SANGUE.”  

~ Insegnamenti dei Santi, Del Mantenere 
i Dieci Precetti - Astenersi da uccidere, Sezione 2 

 
CONFUCIANESIMO 

 

Ogni uomo ha una mente che non sopporta la sofferenza 
altrui. Allora l'uomo superiore toccato dagli animali 
vedendoli vivere, non può sopportare di vederli morire, 
sentendo le loro grida di morte, NON SOPPORTA DI 
CONSUMARE LA LORO CARNE. 

~ Mencius, Re Hui di Liang, Capitolo 4 
 

INDUISMO 
 

Siccome… non potete riportare gli animali uccisi alla vita, 
siete responsabili della loro uccisione. Dunque andrete 
all'inferno, non esiste liberazione per voi". 

~ Adi-lila, Capit6olo 17, verso 159-165 
 

"Chi desidera aumentare la sua carne consumando la carne di 
altre creature, vive nella miseria in qualsiasi forma sia nato." 

~Mahabharata Anu. 115.47.FS, p. 90  
 

TAOISMO 
 

Non andate in montagna a prendere uccelli con la rete, né ad 
avvelenare pesci nell'acqua. Non macellate il bue che ara il 
vostro campo. 

~Trattato della calma 
 

ZOROASTRISMO 
 

"Queste piante, I, Ahura Mazda (Dio), la pioggia sulla terra, 
per portare cibo, al fedele, e la biada alla buona mucca”. 

~ Avesta, Venidad Fargard 5-20 
 

BUDDHISMO 
 

…TUTTI I CARNIVORI DI ESSERI VIVENTI LO SONO 
DEI PROPRI PARENTI 

~ Lankavatara Sutra (Tripitaka No. 671) 
 

CRISTIANESIMO 
 

“I cibi sono per il ventre , il ventre è per i cibi: ma Dio 
distruggerà questo e quelli; il corpo poi non è per 
l'impudicizia, ma per il Signore e il Signore è per il corpo.” 

~ Corinzi 6:16, Sacra Bibbia 
 

“Avevano ancora la carne fra i denti e non l’avevano neppure 
masticata, quando l’ira del Signore si accese contro il popolo, 
e il Signore colpì il popolo con una gravissima piaga.” 

~ Numeri 11:33, Santa Bibbia 
 

SACRE SCRITTURE ESSENE 
 

“Vengo per terminare il sacrificio di banchetti di sangue, E 
SE NON CESSATE DI OFFRIRE E MANGIARE CARNE 
E SANGUE, l'ira di Dio non cesserà su di voi.” 

~ Il Gospel dei Dodici Santi 
 

GIUDAISMO 
 

“Parla ai figli d'Israele, e di' loro: Non mangerete NESSUN 
GRASSO, NÉ DI BUE, NÉ DI PECORA, NÉ DI CAPRA.” 

~ Levitico, Bibbia del Re Giacomo 
 

ISLAM 
 

“ALLAH NON OFFRE MISERICORDIA A NESSUNO, 
TRANNE A COLORO CHE OFFRONO MISERICORDIA 
ALLE ALTRE CREATURE.“ 

~ Profeta Maometto, Hadith 
 

“Non lasciate che il vostro stomaco diventi un cimitero di 
animali!” 

~ Profeta Maometto, Hadith 
 

GIAINISMO 
 

“Un vero monaco NON DEVE ACCETTARE CIBO E 
BEVANDE specialmente preparate per lui CHE 
INCLUDONO LA MACELLAZIONE DI ESSERI 
VIVENTI.” 

~ Sutrakritanga 
 

SIKHISMO 
 

“I mortali che consumano marijuana, carne e vino, non 
contano i pellegrinaggi, i digiuni o i rituali che seguono, 
andranno all'inferno.” 

~ Guru Granth Sahib, p. 1377 
 

BUDDHISMO TIBETANO 
 

“Offrire agli Dei la carne ottenuta scarificando altri esseri 
senzienti equivale a offrire a una mamma la carne del proprio 
figlio; e questo è un peccato capitale.” 

~ Il Sentiero Supremo dei Discepoli: I precetti dei guru, I 
tredici peccati capitali, Il grande guru Gampopa 

 
 

“Tutti sanno che l’alimentazione vegetariana fa bene alla salute e salva il pianeta. Risveglieranno la grande, compassionevole, 
amorevole, natura del loro sé. E il loro livello di consapevolezza aumenterà automaticamente. E capiranno più di quanto 
abbiano mai capito. E saranno più vicino al Paradiso di quanto lo sono ora”. 

Somma Maestra Ching Hai 
Video-conferenza con il Centro di Sydney, Australia – 17 agosto 2008. 


