
15 novembre 2018

NORME  SANITARIE

Nel  testo  della  Genesi  viene  ricordato  che  nel  piano  originario  della
creazione,  l’uomo  non  si  sarebbe alimentato  a  spese  della  vita  di  altre
creature. La sua dieta era composta da cereali, ortaggi, legumi e ogni tipo di
frutto (Genesi 1:29).

Più tardi, man mano che l’umanità si allontanava dall’ideale edenico, la dieta si
ampliò comprendendo le verdure (Gen 3:18).

Solo dopo il diluvio  verrà introdotto il consumo della carne (Gen 9:3).

Tratto da alcuni scritti
…..................................................................................................................................................
Il nostro organismo e il cibo

In  ogni  tipo di  auto mettiamo il  giusto carburante in  base a  come è stata
costruita.

Il nostro organismo è la stessa cosa, ma purtroppo nessuno ci da le giuste
informazioni riguardo al giusto cibo che è più adatto al nostro organismo.

Per questo motivo (chi prima e chi dopo si ammala), i bambini che nascono
ammalati sono per vari motivi o che nascono in un ambiente non più naturale
oppure i due genitori o uno dei genitori si sono nutriti nel modo sbagliato.
Mentre  altre  persone  che  nascono  sani  e  trascorrono  la  loro  vita  senza
problemi di malattia succede poi che ad una certa età si ammalo-no e quando
arriva l'ora di lasciare il corpo muoiono di malattia. Non è normale morire di
malattia, il nostro corpo se lo trattiamo nel modo giusto sia spiritualmente sia
nutrirsi nel modo più corretto possibile questo ha tutte le funzioni di tenere
un corpo in piena salute e quando arriva il giorno che è l'ora di lasciare questa
Terra la morte dovrebbe avvenire nel modo più che naturale, praticamente
senza nessuna malattia. (Questo non lo dicono i medici per il fatto che oggi
giorno quasi tutti muoiono con un certo tipo di malattia.

Siamo arrivati in tempi che col nostro benessere l'industria alimentare   mette
a nostra disposizione cibi trattati chimicamente e a lungo andare cibandosi in
quel modo anche alle persone sane un bel giorno si ammalano fino ad arrivare
alla morte. Il cibo non dovrebbe essere modificato artificialmente un giusto
cibo  lo  da  la  natura,  ad  esempio  la  farina  di  frumento  contiene  una
percentuale alta di  glutine il  quale anche alle  persone sane un bel  giorno
arrivano  con  certe  malattie,  cibarsi  di  cereali  che  contengono  quelle
percentuali di glutine è un danno per il nostro organismo.

Poi  troppe persone si  nutrono più del necessario,  oggi  il  cibo lo possiamo
trovare tanto squisito ma non sappiamo se quel cibo è giusto per il nostro



organismo.  Un corpo ammalato lo trasmette anche alla  propria  anima e al
rilascio del nostro corpo questa anima subisce alcuni danni che poi dovrà a
che fare con le prossime incarnazioni. Impariamo a mantenersi in salute, e se
ogni tanto facciamo i digiuni è un beneficio per il nostro corpo, non dovremmo
trattare  il  nostro  organismo  cibandosi  in  orari  prestabiliti,  dovremmo
mangiare quando è necessario, ma è anche uno sbaglio a mangiare nelle ore
prestabilite, questo non lo facciamo con le nostre automobili, noi mettiamo il
carburante quando ne necessita, non mettiamo il carburante ogni mattino, poi
ogni mezzogiorno e poi alla sera come siamo abituati a cibarsi ogni giorno in
quelle  determinate  ore,  in  quel  modo  se  la  macchina  viene  usata  poco
dobbiamo attendere a  mettere  il  nuovo carburante quando il  serbatoio  lo
necessita. Certamente noi anche se non lavoriamo abbiamo bisogno di cibarsi,
per il fatto che il cibo lo bruciamo anche stando in ozio, ma è scorretto che
dobbiamo cibarsi in ogni ora stabilita, il nostro corpo non è un orologio, ma
purtroppo  è  la  nostra  gola  che  ci  fa  sentire  il  desiderio  di  cibarsi
continuamente in quelle ore prestabilite, un digiuno ogni tanto farebbe bene.
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