
 
 
 

IL TUO INCREDIBILE CORPO 
 

   

 
 

Ci sono solo pochi, se ce ne sono, organismi sul 
nostro pianeta che possono uguagliare la bellezza 
del corpo da un punto di vista strutturale e 
organizzativo.  Per farla breve il tuo corpo è 
fantastico.  Una salute vera è ciò che tutte le 
persone desiderano per se stesse e per coloro che 
amano.  Il modo più veloce per capire come 
raggiungere il massimo della salute è riconoscere il 
potere all’interno del nostro corpo. 



COORDINARE LE ATTIVITA’ DEL 
TUO CORPO 

  
L’intelligenza all’intorno del tuo corpo fa un ottimo 
lavoro nel regolare e controllare la tua salute.  Il tuo 
corpo porta a termine milioni di compiti ogni giorno, 
ogni ora, e ogni secondo.  Fa battere il cuore, regola 
la digestione, fornisce ossigeno al sangue e tratta 
con gli stimoli esterni con i quali ha a che fare in ogni 
momento. 
 
Basta guardare come cresce un neonato che, in 280 
giorni, si sviluppa dalla combinazione di un ovulo e 
uno spermatozoo, per poi diventare un essere 
umano.  Chiaramente il corpo non è una collezione 
casuale di cellule e tessuti messi insieme 
disordinatamente senza un piano interno preciso.  
Nonostante gli stress di tipo fisico, chimico e 
emotivo che il tuo corpo incontra durante il giorno, 
esso si batte sempre più per mantenersi e 
coordinarsi. 
 

IL PROGETTO 
 

Qual è l’elemento di controllo che mette le due mani 
di un bambino al posto giusto?  Come fa questo 
corpo a sapere dove mettere i piedi, che il fegato è a 
destra e i reni sono posizionati nella parte posteriore 
.del corpo?  Cos’è che rigenera la nostra pelle, il 
sangue e gli organi?  In ogni corpo c’è un progetto 
per la vita e la salute che viene diretto da 
un’intelligenza più grande di quel che si possa 
immaginare. 
 

Questa intelligenza innata ci mostra  
quanto i nostri corpi siano veramente 

incredibili! 
 
 

 


