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Sei speciale

Uomo
Opuscoli Cristiani Evangelici
Sei speciale! Una recente ricerca medica e scientifica ci fornisce ulteriori dati importanti sull'essere umano. Lo
sapevi che, per esempio, la vita media di una donna è di 79 anni? E che durante tutta la sua vita passerà
- circa 4 anni mangiando,
- 12 parlando,
- 12 guardando la TV,
- 2 e mezzo al telefono e sarà capace di ricordare i nomi di oltre 2.000 persone?
Le cresceranno:
- 950 Km di capelli
- 28 metri di unghie.
- Batterà le palpebre 415 milioni di volte,
- verserà 1.850.000 lacrime,
- camminerà per 22.000 Km.
Questi sono alcuni dei meravigliosi dati sul nostro corpo. E non è soltanto quello che noi possiamo fare che è
sbalorditivo i nostri stessi corpi sono così merovigliosamente creati che uno studioso disse: il corpo è un' oggetto
così complesso che nessuno scienziato può capire più di una frazione della sua composizione e funzione.
Un semplice lembo
di pelle con la misura di un francobollo contiene:
• 3 milioni di cellule;
• 4 metri di nervi;
• 100 ghiandole sudoripare;
• 1 metro di vasi sanguigni;
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• 25 nervi terminali.
Lo sapevi che in un corpo umano vi è:
• sufficiente ferro per ottenere un grande chiodo?
• sufficiente calce da imbiancare un muro?
• sufficiente magnesio per una dose-di medicina?
• sufficiente fosforo per alcune scatole di fiammiferi?
NOI SIAMO PIU' CHE UN SEMPLICE CORPO
In te non c'è solo carne e sangue, Tu non sei solo un essere fisico, sei anche emotivo....
Leggi qui l'opuscolo in pdf
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