Vegetarianismo in Yoga
Nell’induismo il vegetarismo è latticini e alimenti vegetali, solo senza uova. Dove il vegetarismo
occidentale includerà di tutto, dalla carne come pesce, pollo, tacchino e consente anche le uova.
Rendendolo in realtà insignificante com’è anche l'argomento dei vegani. Nel vegetarianismo indù il
motivo per cui non consentono anche le uova è perché è una forma di carne.
Nei testi orientali le ragioni del vegetarismo del solo lattiero-caseario e alimenti vegetali, sono date
apertamente.
E’ affermato che la carne stimoli le energie dei chakra inferiori, in particolare il chakra sacrale, è
interessante notare che il consumo di carne è indicato nei testi yogici per aiutare a dare più potere
al corpo sottile e alla sua capacità di esprimere il potere dentro e attraverso il corpo fisico. È inoltre
progettato per costruire un corpo più potente in grado di gestire il flusso più forte della forza vitale.
Alcuni testi menzionano che il vegetarianismo indebolisce di proposito il chakra sacrale al fine di
abbassare il potere sessuale che è la forza vitale. Viene data grande importanza al chakra sacrale
come sede del potere creativo. Si chiama la sede di Shakti perché questo è il chakra in cui si trova
l'ingresso al sushumna nadi e è parte di esso. L'indebolimento di questo chakra indebolisce la
capacità della Kundalini di viaggiare verso l'alto. Gli originali testi ayurvedici definiscono la carne la
forma di cibo “Sattvic" che significa la più potente. Lo yoga Kundalini faceva parte delle pratiche
della classe Raja e loro mangiavano carne normalmente. L'attività sessuale fa parte dell'ottavo
percorso originale, che le pratiche intorno riguardano come rendere potente questo chakra con
ENERGIA SESSUALE e usarlo per aprire la porta al sushumna. Il vegetarianismo è di indebolire il
processo di Kundalini Yoga e di indebolire la persona.
Dall'esperienza delle persone che hanno seguito il vegetarianismo indù quando hanno attivato la
Kundalini, in realtà l'ha resa pericolosa poiché l'energia non poteva radicarsi correttamente nel
corpo fisico, questo viene equilibrata solo quando hanno iniziato a mangiare carne.
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