Studio Biblico n° 12
“Consigli del produttore”
produttore
Quando acquistiamo un apparecchio o qualche apparecchiatura
elettronica è importante dare un'occhiata al manuale
ma
del produttore
per conoscere le specifiche tecniche e i suggerimenti di coloro che
hanno creato il prodotto. Seguendo questi consigli, saremo
sar
in grado di
usufruire dell'attrezzatura
l'attrezzatura più a lungo. Così è anche con il corpo
umano: se usiamo questo dono di Dio nel modo in cui Egli
raccomanda, avremo più salute e longevità. La Sacra Bibbia è il
manuale del Produttore e ci fornisce importanti raccomandazioni
raccoman
sullo
stile di vita ideale.
Segui questi consigli per essere felice!

1. Quando l'essere umano è stato creato, quali alimenti sono stati indicati nella dieta originale data da
Dio? Genesi 1:29 “E Dio disse: «Ecco io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero che
abbia frutti portatori di seme; questo vi servirà di nutrimento.
nutrimento.”
Dal momento che non c'era stata nessuna morte prima del peccato, è inconcepibile pensare che qualsiasi animale o
anche essere umano si alimentasse di carne di animali. La dieta prescritta dal Creatore era interamente vegetariana.
2. Quando è stato permesso all'essere umano di mangiare carne? Genesi 9:1, 3-4 Ill patto di Dio con l'uomo
“Poi Dio benedisse Noè e i suoi figli, e disse loro: «Siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra. Tutto ciò che si
muove ed ha vita vi servirà di cibo; io vi do tutte queste cose; vi do anche l'erba verde; ma non mangerete carne con la
sua vita, cioè il suo sangue.”
Dopo il diluvio e prima che le piante cres
crescessero,
o, in una situazione di emergenza, Dio permise a Noè e alla sua
famiglia di mangiare carne da animali "pu
"puri", che erano entrati nell'arca in quantità maggiore, una chiara distinzione
tra coloro che potevano essere o non esssere mangiati. Ma “permesso” non significa consiglio.
consiglio
3. Quali sono le due caratteristiche degli animali pu
puri indicati da Dio?
Levitico 11:3 “Potete
Potete mangiare di ogni animale che ha lo zoccolo spaccato e il piede diviso e che rumina
rumina”;
Deuteronomio14:2-8 “Poiché tu sei un popolo santo all'Eterno, il tuo DIO, e l'Eterno ti ha scelto per essere un popolo
suo, un tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Non mangerai cosa alcuna
abominevole. Questi sono gli animali che potete mangiare: il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo
stambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. Potete mangiare ogni animale che ha lo zoccolo spaccato e il piede
diviso e che rumina tra gli animali. Ma di quelli che ruminano soltanto o che hanno soltanto lo zoccolo spaccato o il
piede diviso non mangerete il cammello, la lepre e il tasso, che ruminano ma non hanno lo zoccolo spaccato; per
voi sono impuri; anche il porco, che ha lo zoccolo spaccato ma non ru
rumina,
mina, è impuro per voi. Non mangerete la loro
carne e non toccherete i loro corpi morti.
morti.”
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Gli animali puri, che sono ammessi nella dieta umana, devono avere un'unghia spaccata, come nel caso delle zampe
del bue, per esempio. Inoltre, devono essere ruminanti. Il cavallo, ad esempio, non ha un’unghia spaccata; ha lo
zoccolo. Il maiale ha un’unghia spaccata, ma non è ruminante. Entrambe le caratteristiche devono essere presenti.
4. Quali sono le due caratteristiche del pesce pulito? Deuteronomio 14:9 “Fra tutti gli animali che vivono nelle
acque, potete mangiare tutti quelli che hanno pinne e squame.”
La Bibbia non distingue tra pesci e crostacei, per esempio. Pertanto, gamberetti, aragoste e granchi sono anche
considerati impuri o inappropriati per il consumo umano, tanto quanto lo squalo e altri pesci con la pelle. Gamberetti e
altri crostacei sono considerati "avvoltoi di mare", e il consumo di questo tipo di creature causa molte allergie.
5. La Bibbia approva il consumo di bevande alcoliche?
Proverbi 20:1 “Il vino è schernitore, la bevanda inebriante è turbolenta, e chiunque se ne lascia sopraffare non è
saggio”;
Isaia 5:11 “Guai a quelli che si alzano al mattino presto per correre dietro a bevande inebrianti e si attardano fino a
sera finché il vino li infiammi!”;
Efesini 5:18 “E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito.”
È scientificamente provato che l'alcol, anche ingerito in piccole quantità, interferisce con l'attività cerebrale. Il cervello
è la nostra "antenna" di comunicazione con Dio e non dovrebbe essere danneggiato da alcuna sostanza dannosa.
6. Qual è la fine di coloro che mangiano e bevono ciò che Dio proibì? Isaia 66:17 “Quelli che si santificano e si
purificano per andare nei giardini, dietro un idolo che sta nel mezzo, quelli che mangiano carne di porco, cose
abominevoli e topi, saranno tutti quanti consumati», dice l'Eterno.”
Il consumo di cibo e bevande proibiti da Dio porta la persona alla distruzione. La sicurezza esiste unicamente quando
obbediamo a Dio e seguiamo la Sua guida – in qualsiasi settore della vita, compresa la dietetica.
7. Qual è il motivo principale per cui dovremmo prenderci cura della nostra salute? 1 Corinzi 3:16-17; 6:19 “Non
sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà
lui, perché il tempio di Dio, che siete voi, è santo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in
voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi?”
Dobbiamo scartare tutti gli alimenti, le bevande e le abitudini che danneggiano il nostro corpo. Stimolanti come il caffè
e il tè nero, per esempio, dovrebbero essere evitati anche da coloro che cercano una migliore salute fisica e mentale.
8. Perché dovremmo glorificare Dio nel nostro corpo? 1 Corinzi 6:20 “Infatti siete stati comprati a caro prezzo,
glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio.”
Quando prendi in prestito qualcosa, ti prendi sicuramente più cura di questo oggetto come se fosse tuo, vero? Il nostro
corpo non ci appartiene. Egli è il tempio dello Spirito Santo. Pertanto, in quanto tempio, per quanto possiamo,
dobbiamo mantenerlo puro, santo e pulito.
9. Qual è il desiderio di Dio per la nostra salute? 3 Giovanni 2 “Carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e
goda buona salute, come prospera la tua anima.”
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Importante quanto la salute spirituale è la salute fisica e mentale. Queste tre aree sono strettamente collegate e si
influenzano a vicenda. Un po' come uno sgabello a tre gambe. Se ne manca una, lo sgabello cade.
10. In breve: Cosa dovremmo fare per avere la salute fisica? Esodo 15:26 “E disse: «Se tu ascolti attentamente la
voce dell'Eterno, il tuo DIO, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le
sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli Egizia
Egiziani, perché
io sono l'Eterno che ti guarisco».”
11. Cosa dobbiamo tenere a mente in tutto ciò che facciamo? 1 Corinzi 10:31 “Sia
Sia dunque che mangiate, sia che
beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio.
Dio.”
Tutto ciò che facciamo deve onorare il nostro Creatore. Se qualche tipo di cibo o bevanda inquina il nostro organismo,
certamente non onora il nome del nostro Dio. Ma questo principio si estende ad altre aree della vita e ha a che fare
altresì con gli "alimenti" che mettiamo nella mente. Ci sono due modi per inquinare il cervello: con cibo malsano e
contenuti altrettanto malsani. Quindi, prima di leggere un libro, navigare in un sito web, o guardare un film o una
serie, chiedetevi sempre se quel contenuto è in conformità con la volontà di Dio espressa nella Bibbia.
12. Che tipo di contenuto dovrebbe entrare nella nostra mente? Filippesi 4:8 “Quanto
Quanto al rimanente, fratelli, tutte le
cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le
cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a
queste cose.”
Questo testo di Paolo è una sorta di "antivirus mentale". Dovrebbe servire come parametro per selezionare ciò che
vale la pena guardare, ascoltare, leggere e ciò che non vale la pena. Se le tue scelte sono in accordo con Filippesi 4:8,
è possibile andare avanti.
vanti. Non c'è pericolo.
LA MIA DECISIONE:
Ho capito che l'intemperanza (squilibrio) causa malattie. Decido di seguire le raccomandazioni bibliche sulla salute
per essere sano, felice, utile
le e per promuovere la mia comunione con Dio. Decido di sottometterg
sottomettergli il cibo che ho messo
nel mio stomaco e nel mio cervello.

RIMEDI NATURALI DI DIO

Temperanza (equilibrio in tutto); dieta
adeguata (il più naturale possibile); abbondante
uso di acqua (da 6 a 8 bicchieri al giorno tra i
pasti); aria pulita; luce solare nei momenti
appropriati; esercizio fisico e riposo; fiducia in
Dio.
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Non perdiamo mai di vista il fatto che lo scopo essenziale
della riforma sanitaria è quello di assicurare il più alto sviluppo
possibile della mente, dello spirito e del corpo. Tutte le leggi della
natura, che sono leggi di Dio, sono state pensate per il nostro bene.
L’ubbidienza ci assicurerà la felicità in questa vita e ci ai
aiuterà a
prepararci per la vita futura.
(E.G. White – Consigli su cibo e alimentazione)

N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato.
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/
Corso Biblico – Tema 12
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