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Libero da ogni male! 

C ome stai? Ti senti bene in salute? Hai n~tato quando 
vai dal tuo medico quanta gente c'è in attesa? Ognu

no con un male che a volte può essere anche grave. 

·Tutti deside
riamo la gua
rigione e sta
re in buona 
salute. Per
ciò sono fiori
te. le palestre, 
i circoli che 
pretendono 
di insegnare 
ai propri soci 
come stare 

bene in salute, e così si sono moltiplicate tutte quelle or
ganizzazioni che hanno trovato in questo settore enormi 
guadagni. Diete di ogni tipo, jogging, ginnastica passiva, 
body building ... insomma c'è l'imbarazzo della scelta. 
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Tuttavia c'è anche una nota stonata in tutto questo. Le 
malattie croniche degenerative sono in aumento: il 

cancro, l'arteriosclerosi, il diabete, l'ipertensione, le bron
chiti croniche e adesso anche l'Aids mietono ogni anno 
milioni di vittime. Perché questo paradosso? 

Il fatto è che spesso il benessere fisico viene ricerca
to più per un fatto di moda che per una vera esigenza del
la persona. Inoltre non si è disposti a rinunciare a vizi e 
"peccatucci" di ogni genere, come fumare, bere alcolici e 
caffè, mangiare cibi salati , carni di ogni genere, dolci , 
gran quantità di zucchero, cibi grassi, uso improprio della 
sessualità. 

Si fa tanto affidamento sulla tecnologia e sulla scien
za medica al punto che alcuni ritengono di poter mangia
re come e quanto par loro perché ci sono i farmaci per ab
bassare il colesterolo, o di fumare perché tanto esistono 
farmaci per curare la bronchite. 

Il risultato di questa vita sregolata è la sofferenza. Si 



vive di più, si soffre di più . Siamo ormai destinati ad esse
re una popolazione in prevalenza di anziani e di malati 
cronici abilmente tenuti in vita dalle moderne risorse della 
tecnologia medica. 

Si è constatato che numerose malattie sono provocate 
da una vita sregolata e purtroppo molte altre trovano 

la loro origine nella intemperanza dei nostri progenitori vi
cini o lontani , o anche di coloro che ci sono intorno. 

Molte persone infatti possono andare incontro a ma
lattie più o meno gravi ai loro polmoni anche senza avere 
mai toccato una sigaretta. 

La loro malattia viene dal fumo assimilato indiretta
mente sia sul posto di lavoro o anche nella propria casa 
perché parenti , colleghi ed amici sono fumatori, e non ri
spettando la salute degli altri hanno, per anni, riempito di 
fumo· nocivo i locali dove vivevano con gli altri. 

Come si può venir fuori da questo sistema di cose? 
Come si può ottenere una vita in cui la nostra persona 
goda di un'ottima salute? 

Ci troviamo oggi nell'era delle cosiddette "terapie al
ternative": Yoga, Meditazione Trascendentale, Pranote
rapia, Tai Chi , Scientologia, Dianetica, Astrologia, Taroc
chi, Ordine dei Rosacroce, ecc .. .. 

Si tratta per lo più di un settore dove speculazione e 
menzogna sono di casa. Si calcola d'altro canto che oltre 
il 70% delle malattie sarebbero di natura Psicosomatica. 
l disturbi della psiche influenzerebbero negativamente il 
corpo e viceversa. 

In pratica le ansie, le angosce e le emozioni negative 
del nostro tempo avrebbero un ruolo importante nel favo
rire persino il cancro. 



M a vi è ancora una via, che è l'Unica Via che può libe
rarci da ogni male. Essa è la Bibbia, la Parola di Dio . 

Oltre ad essere il Libro della Salvezza, essa è anche il mi
glior manuale di vita sana che si conosca. 

"Se ascolti attentamente la voce dell 'Eterno che è il 
tuo Dio ... e porgi orecchio ai Suoi comandamenti. .. io non 
ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho manda
to addosso agli Egiziani , perché io sono l'Eterno che ti 
guarisco. " (Esodo 15:26). Ma c'è una condizione nel 
messaggio di Dio e la trovi in quel "Se ... " . 

Se ascolti attentamente la voce del tuo Dio ... se hai 
cura di mettere in pratica i miei insegnamenti, se os
servi gli insegnamenti della mia Parola, solo allora io 
potrò essere per te un Dio guaritore. 

Accetta la proposta del Signore. Perché non metterlo 
alla prova? Lui vuole essere messo alla prova . .Oggi Egli 
ti dà l'opportunità di conoscere la Sua Parola. 

Spedisci, per il tuo bene personale, per la tua sa
lute, per la tua vita, il tagliando allegato, e riceverai 
gratuitamente un Corso Biblico che ti potrà aiutare a tro
vare una nuova vità in Cristo Gesù. 
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