
Il dono dei cibi
Oyasama, la fondatrice del Tenrikyo, ci ha insegna-
to: “Non sprecare mai neppure una singola foglia 
di insalata”. Questo non significa semplicemente 
che il risparmio sia una virtù, ma implica piuttosto 
ricevere con gratitudine ciò che otteniamo grazie 
alla provvidenza di Dio Genitore non sprecandolo 
mai.

Quando mangiamo del pesce, inoltre, Oyasama ci 
insegna: “Dite delizioso, proprio  delizioso!” I pesci 
e gli animali dedicano la loro vita unica e preziosa 
a noi esseri umani; mangiarli con lagnanze dicendo 
“sgradevole” sminuisce la loro vita e ignora l’in-
tenzione di Dio Genitore.



Il Tenrikyo non impone nessun comandamento o 
divieto. È importante vivere attivamente con un 
atteggiamento gioioso ed esultante piuttosto che 
rigidamente osservare delle restrizioni. Allo stesso 
modo, il Tenrikyo non ha nessun tabù alimentare e 
ci insegna che ogni cosa è un dono di Dio Genitore 
da ricevere con gratitudine.

Godere quotidianamente della provvidenza di Dio 
Genitore attraverso il cibo è uno dei maggiori pia-
ceri di chi ha fede nel Tenrikyo.

食べ物のめぐみ（イタリア語）



Il dono dei cibi
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semplicemente che il risparmio sia una virtù, 
ma implica piuttosto ricevere con gratitudine 
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Dio Genitore non sprecandolo mai.

Quando mangiamo del pesce, inoltre, Oyasa-
ma ci insegna: “Dite delizioso, proprio  delizio-
so!” I pesci e gli animali dedicano la loro vita 
unica e preziosa a noi esseri umani; mangiarli 
con lagnanze dicendo “sgradevole” sminuisce 
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Il Tenrikyo non impone nessun comandamen-
to o divieto. È importante vivere attivamente 
con un atteggiamento gioioso ed esultante 
piuttosto che rigidamente osservare delle re-
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