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frullato di
banana e spinaci
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frullato 
energizzante

BANANE

Umiltà radicata 
nella calma

QUALITà SPIRITUALI SECONDO YOGANANda 

COCCO

 Elevazione della 
consapevolezza 

spirituale

g

g
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INGREDIENTIM
•  3 tazze di acqua

di cocco

•  3 banane

•  1 tazza di cocco
grattugiato

INGREDIENTIM
•  3 tazze di latte

di nocciola (p.123)
• 2 tazze di fragole

• 1 banana

INGREDIENTIM
•  3 tazze di latte

di mandorla
(p.122)

•  2 tazze di
mirtilli

•  4 datteri denoc- 
ciolati e reidratati

PREPARAZIONEMSbucciate le banane, 
tagliatele a rondelle 
e frullate tutti gli 
ingredienti.

PREPARAZIONEMLavate e asciugate con 
cura le fragole, sbucciate 
la banana e frullate.

PREPARAZIONEMFrullare come prima cosa  i datteri 
con poco latte, in modo da formare 
una cremina soffice. Aggiungete gli 
altri ingredienti e frullate fino ad 
ottenere un composto liscio.

BIANCO

rosa

viola
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INGREDIENTIM
•  200 g di lupini  

in salamoia
•  80 g di acqua

• 1/2 cucchiaino di  
senape 

• Succo di limone q.b.
• Sale dell’Himalaya

• Paprika q.b.
• Olio e.v.o. q.b.

PREPARAZIONEMTenete i lupini in ammollo 
almeno per mezz’ora,  
poi togliete le bucce.  
Frullateli ad a�a velocità 
con l’acqua e con tu�i  
gli a�ri ingredienti, �no  
a o�enere una crema  
spumosa, senza grumi.  
Essendo una maionese,  
la quantità di olio  
sarà abbondante.

MAIONESE di LUPINI

180

I lupini sono legumi    
che amiamo moltissimo, tanto che 

ormai li abbiamo promossi a “cibo 

crudo”, anche se in realtà non lo 

sono. Legume dimenticato per troppi 

anni, relegato a snack da passeggio 

nelle bancarelle delle fiere paesane, 

ha trovato la giusta collocazione ora 

sulla nostra tavola vegetariana. 

Sono innanzitutto legumi privi di 

colesterolo e di glutine, di grande 

digeribilità, ricchi di Omega- e 

Omega- e molto proteici.

Insomma, vale la pena beneficiare 

di questa spettacolare maionese, 

velocissima da preparare, ottima  

e assai versatile. 

La presentiamo qui in versione 

antipasto, assieme alle crudités e  

ai nostri cracker, in bella mostra  

di sé in un meraviglioso cuore, 

spruzzata di paprika.

g
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INGREDIENTIM
• 2 daikon

• 400 g di cavolo
verza rosso

• 80 g di noci

• 40 g di pinoli

• Olio e.v.o.

• Aglio q.b.
• 1 scalogno

• Sale rosa
dell’Himalaya

• Succo di 1/2 limone

PREPARAZIONEM
Dopo aver preparato gli spaghe�i di daikon con lo spiromat, 
passiamo al pesto, che sarà di un bellissimo colore viola. 

Frullate tu�i gli ingredienti �no a o�enere una crema omogenea 
e condite gli spaghe�i massaggiandoli, come sempre, con le 
mani. Spolverizzate col prezzemolo tritato. 

Volendo, si possono preparare porzioni singole con l’aiuto di 
un coppapasta. 

g
spaghetti  
di daikon

“in viola”

Ogni v�razione che ci giunge     
provoca in noi un’altra vibrazione.  

I colori del nostro cibo crudo,  

come questo colore viola, risuonano  

a livello emozionale e ci nutrono  

già solo a guardarli.
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