
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCHÉ HA SENSO CREDERE IN DIO 
 

Otto cose assurde in cui gli atei dovrebbero credere prima di fare colazione 
 

Guardare oltre il formaggio... 
 

di Don Cain 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Guardare oltre il formaggio... 
 

Il formaggio corrisponde a “nessun Dio”, percepito come la libertà personale 
(l'illusione di autonomia). Il “martello” della trappola rappresenta le conseguenze di un 
quadro dove Dio non è presente. Purtroppo, sotto la parvenza della scienza 
abbocchiamo il formaggio e non vediamo le conseguenze che questo porta. 

 
Con “nessun Dio” nell'analisi finale, niente ha valore. Infatti, con Dio fuori dal 

quadro, tutto ciò che rimane è: 
• Nessun senso 
• Nessun valore 
• Nessun significato 
• Nessuno scopo 
• Nessuna speranza 

(e alcuni possono pensare) 

• Nessun freno contro gli impulsi malevoli 
 

Otto cose impossibili in cui gli atei dovrebbero credere prima di fare colazione 
 

UNO Il nulla ha creato il tutto 
DUE Il caos ha creato l'ordine 
TRE  La non vita ha creato la vita 
QUATTRO La non consapevolezza ha creato la consapevolezza 
CINQUE  Il non personale ha creato il personale 
SEI Il non razionale ha creato il razionale 
SETTE  La cecità ha creato la vista 
OTTO  La sordità ha creato l'udito 

...E CHISSÀ COS'ALTRO E QUANTO ANCORA.. 



 
Se vi hanno detto che la scienza, l'evoluzione, la selezione naturale o la teoria 

cosmologica del Big Bang provano che Dio non esiste, allora sappiate che vi hanno 
mentito. Non vi dicono la verità. 

Queste teorie sono soltanto dei tentativi per fornire delle spiegazioni alternative 
sulle origini dell'universo, senza riconoscere l'esistenza di Dio. Ma voi, pensate per voi 
stessi.  

Quali prove scientifiche servono per provare che qualcosa accaduto nel passato sia 
stato creato da una forza invisibile A (l'evoluzione), piuttosto che da una forza invisibile 
B (Dio)? 

Da dove comincereste? Potreste anche solo concepire come una cosa del genere 
potrebbe essere provata e verificata? Il Metodo Scientifico è senza dubbio chiaro e 
semplice: il processo deve essere osservabile, ripetibile e verificabile da una terza parte 
indipendente. 

Eppure, sembra che la maggior parte degli scienziati, educatori ed intellettuali 
creda che l'evoluzione e la selezione naturale siano la vera scienza, e che la scienza è 
contro l'esistenza di Dio. Pertanto vivono come se Dio non esistesse. E molto spesso essi 
persuadano gli altri della loro ragione. Ma persino uno sguardo rapido sulla società di 
oggi, ci rivela come questo sia impossibile.  

Non sembra esserci alcun modo concepibile per provare o confutare la teoria 
dell'evoluzione, eppure molti intellettuali sostengono che sia vera. Perché? 

Beh, potete certo capire che se una persona crede che l'esistenza di Dio sia una cosa 
negativa, allora forse non importa quali prove vengano portate a sostegno di questa 
asserzione perché in ogni caso, proprio nulla la convincerebbe. E ci sarebbero troppi 
interessi in ballo. Se uno scienziato decide l'esito di una ricerca prima ancora di entrare 
nel suo laboratorio ad iniziarla, allora significa che egli è suggestionato dai suoi 
pregiudizi ancora prima di iniziare il suo lavoro. Se egli volesse esplicare il concetto in 
modo diverso, potrebbe usare una qualsiasi plausibile spiegazione per farlo. Chi si 
sentirebbe sufficientemente qualificato tale da contraddirlo?   

 

 

Forse pensate che questa critica del pregiudizio sia severa. Ma ci sono segni che 
rivelano pregiudizi. Per esempio: se una teoria alternativa come quella di design 
intelligente viene proposta da scienziati rispettabili e viene duramente criticata, è 
molto probabile che  questa teoria non venga accolta positivamente da quelli che non 
vorrebbero un Dio nel quadro. Non è cosi? Tenete presente che coloro che sono contro 
questa teoria non si appoggiano su alcuna dottrina che riesca a dimostrare che la loro 
prospettiva è il risultato di A e non di B. Nonostante ciò, l'opposizione rimane compatta, 
anche se senza alcuna prova scientifica. 

Gli scettici hanno prevalso per decenni. Dio ora non è più nelle scuole, con il 
risultato che oggi negli Stati Uniti ci sono dei complessi scolastici blindatissimi completi 
di metal detector alle entrate al posto delle vere scuole.  Dio è stato sradicato anche dai 
tribunali e questo ha portato ad un sovraffollamento nelle carceri e ad un tasso di 
recidivismo alto e scoraggiante. Ma questi sono soltanto altri riscontri che testimoniano 
l'impraticabilità dei loro presupposti, che portano anche a politiche disastrose 
sull'aborto, sui matrimoni tra omosessuali e alla confusione sulla divisione di genere nei 
bagni pubblici. Tutto questo arriva con un alto prezzo da pagare: sia morale, che 
economico, che in termini di sicurezza personale.  



Che differenza c'è con Dio nel quadro? 

Vediamo se concordate che c'è una gran bella differenza! Le risposte alle domande 
fondanti e fondamentali di Identità (Chi sono), di Valore (Qual è il mio valore) e di 
Scopo (Qual è il mio scopo) sono radicalmente diverse e anzi opposte a seconda di dove 
iniziate con le vostre riflessioni.  

 

Siamo dei meri incidenti della natura prodotti in modo casuale?  Abbiamo un valore 
durevole o un qualsiasi scopo, oltre a quello del nostro interesse personale? 

 

COSA C'È DIETRO TUTTO QUESTO?  

Qui troverete un approccio interessante. Vediamo cosa ne pensate. Prendetevi un 
attimo di tempo per esaminare le tre testimonianze raccolte qui sotto che, insieme, 
dimostrano in modo definitivo che la Bibbia non è esclusivamente il risultato di qualcosa  
che origina dall'uomo. 

TESTIMONIANZE INTERNE  

La Bibbia è una raccolta di sessantasei documenti, scritti in un periodo di oltre 
milletrecento anni da una quarantina di autori. Tra i suoi molti scrivani vi furono pastori, 
un esattore fiscale, un medico, pescatori e altri che vissero in tre continenti diversi: 
Europa, Asia ed Africa. 

Considerate qualsiasi altro testo scritto da un gruppo di autori che per di più non si 
conoscono tra di loro. Questi uomini provenivano da epoche e culture diverse e scrissero 
in periodi differenti, eppure la loro conoscenza di Dio fu congruente e il concetto del 
piano di Dio che stava affiorando era consistente e coerente. Nessun altro libro di questo 
genere esiste. Un fatto notevole questo, in quanto la maggior parte dei libri diventano 
obsoleti dopo solo qualche decennio. 

 

TESTIMONIANZE ESTERNE  

Durante i secoli nei quali gli archeologi hanno esplorato le Terre Sante, sono stati 
impiegati milioni di dollari e altrettante ore lavorative per eseguire gli scavi. 

I ricercatori hanno imparato tantissimo da questi scavi. Essi sono riusciti a scoprire 
un'enorme quantità di nomi di persone e di luoghi di migliaia di anni fa. Nessuno di 
questi ritrovamenti ha mai confutato alcuna asserzione biblica. 

 

 LA PROFEZIA REALIZZATA 

Forse la testimonianza più tangibile dell'origine soprannaturale della Bibbia è la 
documentazione della profezia che si è realizzata. 

Le profezie di Daniele che predissero la venuta del Messia e la distruzione del 
Tempio (nel 70 d.C.) sono state criticate da chi sospettò che il libro fu scritto dopo che 
si fossero  avverati gli eventi. 

In ogni modo, il libro di Daniele e il resto delle Scritture ebraiche furono tradotte 
dall'ebraico e dall'aramaico in greco nel 200 d.C. Questo dimostra chiaramente che le 
profezie furono scritte centinaia di anni prima che si concretizzassero effettivamente.  

Molte altre Scritture ebraiche che predissero la nascita e la venuta del Messia sono 
state documentate in Isaia 53, in Salmo 22 e in altri libri. Provate a inserire “profezie 
del Messia” su google. 



Questo può essere dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio e dovrebbe far cambiare 
drammaticamente la visione del mondo e tutto ciò che lo circonda a qualsiasi scettico 
secolare. 

Alcuni scettici hanno contestato l'affidabilità di documenti provenienti dal Nuovo 
Testamento e sostengono che molti di questi non furono scritti in contemporanea agli 
eventi stessi che descrivono. Sostengono invece, che la maggior parte del Nuovo 
Testamento sia stato scritto in seguito, forse centinaia di anni dopo che i fatti si sono 
effettivamente svolti. 

 La storia (laica) documenta la distruzione di Gerusalemme e il Tempio nel 70 d.C., 
eppure, non vi è menzione di questo nel Nuovo Testamento. Il Tempio ebbe più valore 
per le persone ebree di quell'epoca, che quello che ebbe il World Trade Center per gli 
americani di oggi. 

L'area del World Trade Center era così grande che ottenne il proprio codice postale e 
le proprie fermate all'interno della metropolitana. Ora, supponiamo che troviate una 
brochure sul World Trade Center. Questa conterebbe una moltitudine di dati che va dal 
numero di impiegati, al numero di visitatori al giorno, fino alla quantità di ristoranti e 
persino al numero di pasti serviti quotidianamente all'interno del WTC. 

Ora, supponiamo di non trovare alcun riferimento all'11 settembre o al crollo delle 
torri in questo opuscolo. Una spiegazione plausibile sarebbe che il depliant fosse stato 
stampato prima degli avvenimenti che hanno portato alla distruzione delle torri. 

 La profezia di Gesù si è realizzata con la distruzione del Tempio. Questo evento 
avrebbe rafforzato le credenziali di Gesù come profeta. Possiamo dunque giungere alla 
conclusione che i racconti contenuti nel Nuovo Testamento dove non c'è traccia della 
profezia realizzata, furono scritti da testimoni oculari prima ancora degli accadimenti 
del 70 d.C., così come documenta la Bibbia. 

Ma riguardo alle altre religioni? Non ci sono forse “molti sentieri che portano alla 
cima della montagna”? 

Di certo, questa domanda porge un'altra riflessione: chi/cosa si trova in cima alla 
montagna? 

Gli induisti credono che ci siano milioni di dei mentre i buddisti non credono in alcun 
dio. I cristiani credono nel Dio della Bibbia. 

Provate a immaginare se in un'epoca come la nostra dove conta solo il denaro, un 
criminale decidesse di produrre monete false. Nell'esaminare le sue fattibilità, egli 
scarterebbe subito l'idea di creare una moneta di legno. Nessuno si lascerebbe 
ingannare, se non forse un bambino piccolo, perché non assomiglierebbe abbastanza 
all'argento. 

Quindi tenderebbe a produrre la moneta falsa in metallo. E in questo modo 
riuscirebbe ad ingannare alcune persone. Se decidesse di aggiungere anche un po' di 
argento al metallo, riuscirebbe ad ingannare ancora più persone. Più argento aggiunge, 
più la moneta assomiglia ad una vera moneta argentata e più persone riuscirebbe a 
truffare. 

L'argento della moneta contraffatta corrisponde alla Verità in una religione falsa. Più 
verità ci sono, più persone vengono ingannate. Tutta la verità è la verità di Dio. E il 
Diavolo può anche citare le sacre scritture  a suo vantaggio, come vediamo nel racconto 
della tentazione di Cristo nel deserto. 

Stiamo attenti alle mezze verità. La contraffazione prova l'esistenza dell'originale. 

La scienza moderna è una scienza “occidentalizzata” e deriva da una visione 



cristiana del mondo che ritenne che Dio, considerato ragionevole, creerebbe un mondo 
ragionevole, intellegibile e razionale che potesse essere capito da tutti. Le religioni 
orientali non concepiscono una cosa del genere.  

Il concetto dell'esistenza di Dio tratta le questioni basilari di Identità, Valore e 
Scopo. 

Le applicazioni di questi concetti nella pratica, ci trasforma la vita. Come dobbiamo 
trattare gli altri? L'uomo è stato creato in modo fortuito da processi casuali? E se mi 
capitasse di poter approfittare delle persone? Se gli individui fossero facilmente 
raggirabili? Se sono indotto in tentazione, come mi devo comportare? 

Se alla fine concludiamo che queste domande non hanno un significato duraturo e 
magari siamo abbastanza furbi da non farci scoprire, viene spontaneo chiedersi: “Perché 
no”?  

E se anche gli altri la pensano così? Lo so che alcuni sono più forti e sagaci ma 
allora, di chi posso fidarmi? Se vediamo i dati statistici sulla criminalità non sono 
incoraggianti. 

 In ogni modo iniziamo a vedere come sarebbe il quadro senza Dio: con delle  
implicazioni piuttosto profonde. 

Che cosa significa essere umano? “Nessun Dio” significa che siamo meri incidenti 
della natura. Questa prospettiva ci considera nient'altro che il prodotto di eventi 
casuali. 

La nostra vita dura pochi brevi mesi. Dobbiamo vivere fino a 83 anni e 4 mesi per 
raggiungere 1000 mesi di vita. Un mese passa in fretta e lascia un tempo limitato per 
pagare le bollette, gestire le nostre finanze e via discorrendo. Si dice spesso che la vita 
è 90 per cento mantenersi e 10 per cento vivere. 

E allora come viviamo? Senza Dio è difficile trovare uno scopo duraturo della vita. 
Come vediamo gli altri in questo caso? Se le persone sono create nell'immagine e 
somiglianza di Dio, dobbiamo riconoscere il loro valore e riconoscere loro i diritti 
fondamentali.  

Da dove vengono i nostri diritti? Se il governo ci “concede” diritti, allora il governo li 
potrebbe anche revocare. Sembrerebbe che Hitler e Stalin la pensassero così. La storia 
ci documenta che nel ventesimo secolo durante il periodo del totalitarismo cento milioni 
di persone furono uccise... parzialmente a causa della visione atea del mondo. 

Il comunismo ateo di Stalin e Mau prevedeva che i loro cittadini non avessero diritti 
se non quelli che i rispettivi governi stabilirono. La vita dei loro cittadini non aveva un 
valore durevole intrinseco o diritti e innumerevoli cittadini furono liquidati come nemici 
scomodi dello stato. 

Con Dio fuori dal quadro, perché no? Come possiamo affermare che tutto questo è 
sbagliato? 

Per farlo, dobbiamo avere delle basi. “Ma questo è solo la vostra opinione!” 

Nella Dichiarazione di Indipendenza, Thomas Jefferson, insieme agli altri padri 
fondatori degli Stati Uniti afferma “...che essi sono dal Creatore dotati di certi 
inalienabili diritti ”.   

Di tanto in tanto, a tutti capita di cadere in tentazione. Voi cosa fate quando vi 
capita?  

Con Dio nel quadro ci rendiamo conto che alla fine dobbiamo giustificarci con Lui 
ogni volta che commettiamo un peccato. Dobbiamo rispondere a Lui ogni volta che 



prendiamo in giro qualcuno, che sia con una bugia, perché gli abbiamo rubato qualcosa o  
perché abbiamo commesso qualche altro tipo di violazione morale. Sappiamo che 
qualsiasi forma di sfruttamento o frode verrà poi giudicata da una giustizia perfetta e 
divina e sapere che c'è Qualcuno a cui dobbiamo rendere conto delle nostre azioni, ci 
rafforza in modo tale che riusciamo poi a dire “No!” quando siamo indotti in tentazione. 

Ma se Dio non ci fosse all'interno del quadro? Non è questo ciò che molti pensano? 
Senza Dio, potremmo approfittare di qualsiasi opportunità nefasta che si presenta. 

 

Diventiamo esperti a razionalizzare il nostro comportamento: 

“Non è poi così male”. 
“Tutti lo fanno”. 
“Nessuno lo saprà mai”. 
“Non è niente di che...”.  

Eppure, quando siamo le vittime e non i perpetuatori le cose cambiano. Non   
vorremmo che gli altri si comportassero così se si trattasse del nostro cellulare, iPod, 
stereo, coniuge, figlio o altri oggetti o persone care in pericolo. 

Eppure la domanda potrebbe rimanere, perché no? La maggior parte di noi è 
influenzata in qualche misura dai comportamenti delle persone che ci circondano. Se gli 
altri sono convinti che Dio non c'è all'interno del loro quadro e che nessuno vigila su di 
noi oppure se pensiamo di riuscire a farla franca ogni volta che commettiamo un 
peccato, in questo caso la tentazione si intensifica. 

Nel gennaio 2015, il Denver Post pubblicò un articolo intitolato “Gli omicidi irrisolti 
negli Usa dal 1980 al 2014”. In 35 anni, gli omicidi irrisolti registrati da documenti 
federali, statali e locali erano più di 211 000. Se fate i calcoli significa che negli Stati 
Uniti ci sono stati in media 16 delitti irrisolti ogni giorno dal 1980. L'articolo però non ha 
precisato quanti di questi sono stati risolti, quanti colpevoli sono stati presi e quanti no. 

Abbiamo abbandonato l'antica saggezza che ci diceva come la giustizia divina 
considera l'omicidio e i delitti in generale perché pensiamo di essere più bravi e di 
saperne di più. Settantacinque anni fa non c'erano problemi di sovraffollamento nelle 
carceri ed eravamo tutti più al sicuro, sia a casa che fuori. Infatti, statisticamente 
parlando, i nostri nipoti hanno molte probabilità in più di essere vittime di violenza nel 
corso della loro vita rispetto alle nostre nonne. 

Tutti questi assassini latitanti non trovano alcun motivo per non uccidere le loro 
vittime. La domanda “Perché non dovrei rubare da questa persona?” diventa “Perché 
non dovrei ucciderla?”. Fortunatamente, la maggior parte delle persone non arriva fino a 
questo punto. 

 

CHI PUÒ DIRE COSA È GIUSTO O SBAGLATO? 
CHI DECIDE? 

 

A volte magari potete avere l'impressione che ognuno decide per se stesso e allora 
magari vi dite: “e d'altronde, perché no?” perché se non c'è uno standard prestabilito 
(da Dio) di ciò che è giusto o sbagliato, è chiaro che ognuno decide per sé. 

“Questo può essere vero per te ma non per me. 
Chi ti ha costituito giudice?” 

 



In genere, la maggior parte delle persone crede che la verità sia relativa e che non 
sia qualcosa di fissa ed oggettiva (Dio). Ma questo vi fa sentire al sicuro quando uscite di 
casa la sera? 

Qual è la soluzione? Non è forse la prova schiacciante che Dio non esiste? Purtroppo 
molti scienziati ed educatori la pensano così.  

D'altra parte invece, esistono molti scienziati ed educatori contemporanei che 
credono fermamente in Dio e le loro vite trasformate lo testimoniano. 

 

AVETE MAI PENSATO PERCHÉ 
CREDIAMO NEL MODO IN CUI CREDIAMO?  

Giungiamo alle nostre credenze - sia che crediamo in Dio oppure no – dopo aver 
ascoltato una moltitudine di opinioni di vari gruppi autoritari diversi. Poi, in genere, ci 
allineiamo con quelle dell'opinione pubblica generale del luogo dove siamo cresciuti.  
Queste nostre convinzioni probabilmente sono state plasmate anche dalla scuola, dagli 
ambienti sociali e da quelli economici. 

 Quindi, spesso senza pensarci troppo, arriviamo a formulare delle conclusioni e da 
qui, succede una cosa incredibile: queste convinzioni diventano il nostro modo di essere. 
Tendiamo a proteggerle, difenderle, viverle e ad aggrapparci ad esse, come se fossero il 
frutto di un percorso rigoroso ed accurato di più processi di ragionamento. 

Dopo tutto, queste convinzioni ci “liberano”, non è così? Siamo ora noi stessi 
l'autorità finale che decide quello che possiamo fare della nostra vita e come viverla. 
Questi schemi ci assorbono talmente tanto che non ci rendiamo conto di eventuali 
implicazioni pericolose che si nascondono dietro ad esse. 

Più investiamo in questi principi, più difficile sarà tagliare le perdite. Saremo quindi 
più propensi ad agire con risolutezza piuttosto che con razionalità. 

In questo modo, potremmo opporci in modo risoluto alla logica della certezza 
dell'esistenza di Dio. 

Quindi, c'è forse un fondamento basato sui fatti per credere in Dio? Stiamo 
scommettendo le nostre vite sulle risposte. Ma prima, consideriamo alcune domande: 

Qual è il fondamento logico dell'ateismo? C'è un fondamento basato sui fatti? 
Qual è? C'è un fondamento logico? 

Credo che non troverete alcuna risposta a questi quesiti perché è impossibile 
provare una cosa negativa. 

L'universo è grande. E quindi voi come potete sapere se da qualche parte in tutto 
questo spazio così vasto non c'è Dio? 

Proviamo a ridimensionare il tutto. Potrete anche essere capaci di dimostrare che 
non ci sia un ragno nella stanza. Potrete cercare attentamente e meticolosamente in 
tutta la stanza. Ma i ragni vengono in varie dimensioni e non potrete sapere con certezza 
che uno dei ragni più piccoli non si sia infilato da qualche parte mentre guardavate 
dall'altra parte. 

Perciò, è razionalmente ammissibile asserire che Dio non esiste? 

“Va bene” direte voi e “Anche se acconsentiamo sul fatto che Dio potrebbe o 
presumibilmente esiste, perché dovremmo credere a un serpente parlante? 

Non è forse opinione comune che il Giardino del Eden era solo un mito o una fiaba? 
Tutti lo sanno! 



Beh, forse non tutti. Infatti, ecco qui tre concetti logici per quelli di larghe vedute. 
Le testimonianze mettono in luce quanto l'esistenza di Eden sia un fondamento basato 
sui fatti.  

La legge di casualità o la relazione di causa ed effetto affermano che il risultato è 
proporzionale alla causa. Per esempio, un petardo produce un effetto da petardo. E a 
seguire, una granata a mano, una bomba e un congegno termonucleare producono 
ciascuno effetti proporzionali alla loro dimensione, forza e potere. 

Quindi quando troviamo un effetto universale, segue logicamente che ci sia una 
causa universale. 

Una verità incontrastata è che tutti e tutto muore. Perché? Tutto ritorna al giardino 
dell'Eden e al serpente – Satana, il nemico della vita. 

Molte decine o forse anche centinaia di milioni di dollari vengono investiti nella 
ricerca per capire perché invecchiamo e come poter vivere più a lungo. 

Eppure, moriamo tutti. Perché?  

La Bibbia testimonia “Il giorno in cui ne mangerai, morirai”. 

Il serpente disse “Tu non morirai di certo”. Tutti sappiamo che questo è 
universalmente non veritiero.  

La seconda testimonianza si trova pure nella Bibbia e il suo effetto si trova nella 
nostra esperienza terrena. Prima che l'uomo dichiarasse indipendenza da Dio, era 
“centrato” in Dio. Il mondo era in armonia. Ma l'uomo cambiò centro e divenne 
egocentrico e pertanto egoista. E il mondo fu infranto, e noi con esso. 

L'egoismo è il motivo per cui ci opponiamo a Dio. Siamo convinti dalla Bugia che la 
“nostra” strada sia quella migliore e quindi non crediamo alla bontà di Dio e alla sua 
strada, e quindi la rifiutiamo. L'egoismo equivale a peccare. E siamo tutti egoisti in una 
maniera o nell'altra. 

Fa parte dell'essere umano l'essere egocentrici. Riuscite a nominare anche solo un 
problema della nostra cultura di oggi che non sia in qualche modo legato all'egoismo? 
Abbiamo famiglie lacerate, bambini abbandonati dalle loro madri e dai loro padri, 
delinquenza, governi corrotti, disastri ambientali e guerre. E l'elenco potrebbe 
continuare. 

La terza conferma probante è la credenza pervasiva nella BUGIA. 

“Che bugia?” chiese il serpente (Satana). “Quello che vogliamo per noi stessi, quello 
che scegliamo noi è da preferire e migliore di quello che vuole Dio per noi”. L'accusa 
contro Dio è che “Egli non è buono”. 

Ad un certo punto della nostra vita, abbiamo tutti creduto alla bugia e spesso ci 
crediamo ancora. Forse questo integra la nostra spiegazione del perché rifiutiamo in 
modo risoluto la prova dell'esistenza di Dio. 

E il fatto stesso di dichiarare la nostra indipendenza ci dà un falso senso di 
empowerment,  di autodeterminazione e di controllo. 

 

Ovviamente non abbiamo il controllo in senso reale e di questo ci rendiamo conto ad 
esempio quando siamo su un aereo e dobbiamo allacciarci le cinture di sicurezza prima 
di decollare.  

Infatti, c'è molto poco in cui abbiamo il potere di esercitare la nostra autonomia. A 
meno che non siamo molto ricchi, oltre ad essere indipendenti, di solito le nostre scelte 
sono comunque limitate riguardo al dove possiamo vivere o lavorare. 



Non abbiamo la possibilità di scegliere la nostra famiglia, né il secolo o la cultura del 
luogo dove siamo nati. Non abbiamo la possibilità di scegliere il nostro genere, né la 
nostra morfologia o quoziente d'intelligenza, né il nostro temperamento, la nostra 
personalità o i  nostri colori. 

Una delle scelte più importanti che dobbiamo fare nella nostra vita è quella di  
credere o non credere alla Bugia. 

Oltre a ciò, nulla di quello che abbiamo dura per sempre. Non siamo certi di poter 
mantenere la nostra vista, il nostro udito, la nostra capacità mentale, la nostra salute, il 
nostro lavoro, nostro coniuge o la nostra capacità motoria all'infinito. 

L'unica cosa che possiamo conservare è quella cosa che è in noi e per cui siamo stati 
creati: la nostra volontà. In questo siamo sovrani.  

Potete continuare nella vostra dichiarazione di indipendenza da Dio e potete 
trascorrere tutta la vostra vita in questo stato di ribellione, fare il vostro ultimo respiro 
e morire – senza mai consegnarvi a Dio.  

Ma perché dovreste? Non è forse irrazionale? L'unica ragione che mi viene in mente è 
che crediate nella Bugia: quello che volete per voi stessi è migliore e lo preferite al 
piano di vita benevolente, grazioso e infinitamente perfetto che Dio ha creato per voi. 
Credete di non potervi fidare di Dio. 

È vero che alcune delle cose che Dio ci proibisce, sono molto allettanti. In realtà, 
quando Dio dice: “Non fatelo” sta dicendo “Non fate del male a voi stessi”. Le leggi 
morali sono reali quanto quelle fisiche, anche se non ci sono le prove. Provate a violare 
la legge di gravità e vedrete subito le conseguenze. Le violazioni delle leggi morali 
invece, possono avere conseguenze immediate oppure no. Una ghianda impiega molto 
tempo  per diventare un albero. 

Il fatto di credere alla bugia del serpente ha portato il mondo a diventare il luogo 
aspro che è ora.   

Quindi, a cosa crederete? Prima della teoria cosmologica del “Big Bang”, coloro che 
rinnegavano l'esistenza di Dio si consolavano con l'idea che tutta la materia è eterna. La 
scienza però ci dice che la materia non può essere creata. Può cambiare forma, dallo 
stato liquido a quello solido o gassoso, ma non può essere creata dal nulla. Pertanto la 
materia per esistere, deve essere creata da un Creatore, la cui esistenza sconfina dalla 
scienza della fisica conosciuta. 

Sappiamo naturalmente che l'universo ha avuto un inizio e la scienza ci dice, 
attraverso le sue teorie, come. A causa della messa a punta che avviene all'interno di 
molteplici forze come quelle di gravità o la velocità, alcuni suggeriscono che invece di 
un unico universo, ne esistono molteplici. La supposizione qui sarebbe che, con più 
universi, la messa a punto è un dato di fatto piuttosto che la prova di un progetto. 

Di certo, l'ipotesi della moltitudine di universi non è dimostrabile. La premessa non 
ci aiuta affatto a risolvere il problema di come essi abbiano potuto crearsi da soli, senza 
Dio. 

Chiunque con un'intelligenza media e senza il supporto di uno scienziato che indossa 
il camice bianco è capace di vedere alcuni fatti evidenti che riguardano l'esistenza.  

Forse ricordate uno scienziato specifico che all'inizio di ogni episodio di Cosmos in 
televisione, dichiarava in modo assurdo: “Il cosmo, tutto quello che è, è stato e che 
sarà”. Per quel che ne so io, nessuno ha mai chiesto a Carl Sagan come ha fatto a 
saperlo e  in realtà, non lo sapeva. La sua asserzione non è dimostrabile. Non c'è alcun 
modo per provarlo scientificamente. Si tratta di un'asserzione di fede. Immaginate! 



Eppure, è probabile che milioni di persone non in grado di provare scientificamente 
le sue asserzioni, le accettarono come se fossero la verità del Vangelo.  

Molto di quello che potremmo apprendere è palese quanto il naso sul nostro viso, 
non c'è bisogno di affidarci a quello che dicono gli esperti. 

Ė noto che l'esistenza rappresenta un elevato grado di ordine. 

La Terra è molto organizzata ma molti pensano che il suo equilibrio ambientale sia 
fragile e a rischio. Nel mondo c'è una diversità enorme. Negli anni Settanta la rivista 
Science Reader affermò che una gran quantità – fino alla metà - di specie vegetali in Sud 
America doveva ancora essere classificata. 

C'è una complessità incredibile che circonda l'esistenza di tutti gli organismi, dalle 
loro cellule viventi e DNA alla loro struttura subatomica degli elementi. 

L'ecologia e l'ambientalismo proclamano l'interconnessione della natura. 

Sia la certezza che l'acqua bolle a 100 gradi centigradi (o a 212 gradi Fahrenheit) a 
livello del mare, sia il fatto che nello spazio agiscano altre leggi di fisica e di chimica, 
dimostrano che l'universo opera con un sistema di leggi.  

 Il mondo è alquanto razionale, conoscibile e intellegibile. Pensateci. Gli scienziati 
non potrebbero condurre gli esperimenti o neanche verificarli senza questa certezza 
della conformità alle leggi.  E l'intelligibilità è progressiva. La tecnologia moderna lo 
conferma. 

La teoria cosmologica del Big Bang non lo può spiegare. Il naturalismo/ateismo deve 
per forza dare credito alle seguenti affermazioni: 

• Il nulla ha creato il tutto  
• Il caos ha creato l'ordine 
• La non vita ha creato la vita 
• La non consapevolezza ha creato la consapevolezza 
• Il non razionale ha creato il razionale 
• Il non personale ha creato il personale 
• La cecità ha creato la vista 
• La sordità ha creato l'udito 
E l'elenco potrebbe continuare. 

 
Tutto questo non è razionale. L'esistenza di Dio è provata dalla natura razionale e 

logica delle cose che vengono apprese così come sono. 

Dio è Amore. Ed Egli vi ama.  

 

Eppure, dichiariamo la nostra indipendenza da Lui, che equivale ad essere un atto di 
ribellione o un peccato. La Collera di Dio viene svelata dai Cieli contro tutti i peccati. 

 Recentemente, durante alcuni scavi archeologici, è stato scoperto un vaso con la 
scritta “Una cosa vale quello che qualcuno pagherebbe per averla”. 

Qual è il tuo valore? Dio vi amava così tanto che mandò Suo Figlio Gesù a morire per 
la vostra ribellione contro di Lui (Giovanni 3:16). Ha pagato un prezzo altissimo per 
salvarci da un destino crudele. 

Questo è un prezzo molto alto da pagare. Voi ed io possiamo rifiutare questo fatto 
con una risolutezza che va oltre ogni logica e razionalità. 



Perché? Perché in qualche modo, crediamo alla bugia dell'Eden. Quale bugia? La 
bugia che “Quello che desideriamo per noi stessi è meglio e preferibile a quello che un 
Dio benevolo ha pianificato per noi”. 

Non credeteci. In oltre due milioni di anni, milioni e milioni di testimonianze 
cristiane hanno proclamato la verità di Dio. Dio è amore ed Egli vi ama. 

Il serpente disse “Dio non è buono”. L'affermazione più comune e moderno è “Dio 
non esiste”. In qualsiasi caso questi concetti vi dipingono come esseri di poco valore, 
importanza o considerazione. 

Siete portati a credere a tutto questo senza che ci sia alcun fondamento basato sui 
fatti che lo possa sostenere. 

COME SAPPIAMO CHE DIO ESISTE 

 

La fondazione realistica che stabilisce l'esistenza di Dio è l'ORDINE che si trova nel 
nostro mondo ed universo. Dal più piccolo delle cose al più grande, noi percepiamo un 
ordine universale. Quest'ordine è dimostrato dalle leggi della fisica, della chimica, della 
matematica, della musica, della botanica, della geologia e di altre ancora. A questo 
aggiungiamo: 

• LA DIVERSITÀ  
• LA COMPLESSITÀ  
• L'INTERCONNESSIONE    
• L'INTELLEGIBILITÀ 

La teoria cosmologica del Big Bang non riesce a spiegare questi fatti. 

“Ah si, possiamo!” dicono gli atei. “La teoria di Darwin sull'evoluzione della specie e 
la selezione naturale spiega tutto!” 

Ma davvero? La selezione naturale è così similare a Dio nella sua presunta autorità 
che l'attuale evoluzionista e ateo Richard Dawkins ha sentito il bisogno di precisare che 
la selezione naturale è “cieco, sciocco e senza senso”. Non ci dice dove o come abbia 
imparato questo. Io sospetto che la sua sia un'altra di quelle dichiarazioni in cui ci si 
deve solo “credere” e in cui non c'è alcun metodo di prova ma semplicemente egli ci 
chiede di credergli.  

Dopo tutto, lo scopo della selezione naturale non era forse un tentativo di spiegare 
l'origine delle cose, senza dover per forza avvalorare la tesi del soprannaturale o di Dio? 
Non  meravigliamoci se molti di noi pensano che la nostra vita non abbia un senso. 

Un'immaginazione fertile trova pochi limiti. “Forse è accaduto in questo modo” 
oppure “in quest'altro modo”. Quindi tutto questo tempo, diciamo un miliardo di anni e 
un processo cieco, sciocco e senza senso potrebbero spiegare l'ordine, la complessità e 
la diversità, ecc. che tutti vediamo e sperimentiamo oggi. 

È importante che riusciate a vedere l'evoluzione della specie di Darwin e la teoria 
cosmologica del Big Bang per quello che sono, ovvero, delle spiegazioni alternative che 
tentano di risolvere alcuni quesiti importanti. Non ci riescono. Dio è la spiegazione 
migliore.  

Abbiamo visto fotografie di impronte dell'uomo sulla luna che sprofondano solo di 
pochi centimetri nella polvere del nostro satellite. Eppure, il Lunar Lander fu disegnato 
partendo dalla supposizione che la polvere della superficie lunare sarebbe stata in linea 
con i tassi conosciuti di accumulazione di polvere cosmica sulla Terra, basati sui dati 
registrati in oltre un secolo (fattorizzati dalla gravità più bassa che si trova sulla luna e 



dalla sua assenza di atmosfera). La qual cosa - facendo una semplice moltiplicazione del 
tasso di accumulo temporale per i miliardi di anni trascorsi  - ha portato gli scienziati 
alla convinzione di trovarsi di fronte ad un accumulo di polvere misurabile in metri 
(piedi)  - come ci mostra la progettazione della Lander – e non in centimetri (pollici) 
come invece ci mostrano le foto, ovvero una profondità in linea con un accumulo delle 
polveri pari ad un periodo che va dalle sei alle dieci migliaia di anni. 

Ovviamente, Dio potrebbe creare in qualsiasi maniera volesse: sia impiegando vari 
miliardi di anni oppure no. Se creò Adamo un uomo adulto, allora potrebbe anche creare 
alberi già cresciuti o rocce e galassie di una certa età. 

Molto di quello che conosciamo riguardo all'età della Terra è fondato sulla 
presunzione che “l'orologio nella roccia” iniziò il suo conto alla rovescia da zero. 
Oppure, nel caso dello spazio, che la velocità sia sempre rimasta costante. 

Gli scienziati ritengono di poter computare l'età dell'universo calcolando le distanze 
delle galassie dal centro ma poi invece, dicono che non è fattibile sapere dove 
esattamente si trova il centro. 

Questo è, di certo, una supposizione che non è stata dimostrata e non è 
dimostrabile. Non c'è alcun modo per verificarlo. Ma in ogni caso Qualcuno deve averlo 
creato da zero. Inizia a sembrare una favola per adulti. Un po' come il coniglio che esce 
dal cappello ma senza un cappello e senza un mago. 

Non sappiamo a che punto la nostra conoscenza sia arrivata. Pertanto, quando  
ascoltiamo i discorsi comprensibili ed estensivi degli atei che utilizzano concetti presi  
dall'astronomia, dalla botanica, dalla biologia, dalla chimica o altro, pensiamo di non 
essere in grado di poterli confutare in modo credibile. 

Eppure, vediamo questo colosso insediarsi nel nostro mondo moderno e predominare 
nelle scuole piuttosto che nel governo e spesso pensiamo di non poter fare niente  
eppure, scivoliamo sempre più nel caos. Gli scienziati sostengono che possono 
dimostrare in laboratorio che il tasso di decomposizione di un fossile o di una roccia è 
costante e che impiegherebbe milioni o miliardi di anni a raggiungere quello stadio. 
Sostengono di poter dimostrare che l'universo ha miliardi di anni. 

In ogni caso non riescono a dimostrare che l'orologio nella roccia o il fossile 
iniziarono il conto alla rovescia da zero perché non c'è alcun modo scientifico di 
provarlo. E con nessun modo per dimostrare questo punto essenziale, essi devono 
supporlo. Infatti, devono avere fiducia e credere che sia così! E dunque, l'intero colosso 
è basato su una supposizione, quindi sulla fede. Non hanno prove, eppure predominano. 

Queste credenze erronee prevalgono SOLO perché alcuni non sanno che queste 
supposizioni fondamentali non hanno prove. 

Questi “scienziati” portano come esempio la lontananza delle galassie. Essi dicono: 
“Possiamo provare la velocità della luce nei nostri laboratori”. Ma essi suppongono e non 
possono dimostrare che la velocità della luce sia quella più veloce in assoluto. Dicono 
che impiegherebbe miliardi di anni per raggiungere la Terra. 

Quello che gli scienziati non possono dimostrare è che Dio non esiste. Per questo 
motivo forniscono una varietà di spiegazioni alterne – per dimostrare all'uomo come egli 
è in grado di capire anche senza il bisogno di avere per forza l'ipotesi di Dio nel quadro. 

Dio ha creato Adamo un uomo adulto, con tutte le caratteristiche di un uomo 
maturo. Fece lo stesso per gli alberi, le rocce e le galassie. Invece gli scienziati dicono 
diversamente e credono di averlo dimostrato ma si sbagliano.  

Cosa possiamo fare? Il mar Morto è morto perché riceve acqua che poi non scorre. 



Facciamo in modo di non essere come il mar Morto a conoscere la verità ma poi non 
passarla ad altri. Raccontiamola a qualcuno. A tutti. Raccontiamola A Tutto Il Mondo! 

Se iniziate con “nessun Dio”, poi dovete dare una spiegazione. Appena rifiutate la 
bugia del serpente, non avrete più bisogno di altre spiegazioni.  

 

Il DIO DELLA BIBBIA È:  
• Sovrano 
• Eterno 
• Immutabile 
• Spirito 
• Onnipotente 
• Onnisciente 
• Onnipresente 
• Sacro 
• Rettitudine 
• Giustizia 
• Amore 
• ...e altro 
 
 
La Bibbia ci dice che le testimonianze riguardanti l'esistenza di Dio sono chiare. Noi 

rinneghiamo queste testimonianze per alimentare il nostro egocentrismo. Scegliamo di 
credere al serpente. 

La conoscenza ha potere. Con quello che sapete ora, potete agire nel vostro 
interesse migliore. E non è forse incredibile che avete il grande onore e il privilegio di 
testare il messaggio in quel laboratorio che è la vostra vita stessa ? 

 
Ora potete chiedervi di chi vi potete fidare? Alcuni vorranno spodestare Dio dalla 

loro vita ma questo non cambia il fatto che Egli continuerà a predominare e a regnare.  
 

La vostra casa è stata costruita da un'impresa edile. Non occorre che conosciate il 
nome dell'impresa per sapere che l'impresa esiste. La costruzione stessa ne prova 
l'esistenza. Nessun edificio cresce dal nulla senza motivo. Eppure alcuni sostengono che 
questo è esattamente quello che è successo all'universo. Senza una causa. Un martedì 
pomeriggio. 

 

CONSIDERA QUESTE AFFERMAZIONI FENOMENALI: 

MATTEO 7:13 “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via 
che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa”. 

2 CORINZI 5:17-21 “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 
vecchie son passate: ecco, son diventate nuove. E tutto questo vien da Dio che ci ha 
riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione; 
in quanto che Iddio riconciliava con sé il mondo in Cristo non imputando agli uomini i 
loro falli, e ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da 
ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel 
nome di Cristo: Siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l’ha 
fatto esser peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.  

(Se sentite un impulso a rifiutare, non arrendetevi. Avete il potere di scegliere Dio). 



Non è questa la notizia più bella che chiunque possa ricevere? Una vita nuova di 
zecca? Un nuovo inizio. Finalmente, un'autentica ragione di vita. 

Non perdete l'occasione. Chiedete a Dio di donarvi la Sua salvezza. Cosa avete da 
perdere? Non fidatevi del Serpente.  

Alcuni sono turbati dal velo di mistero che si trova nella Bibbia. 

È stato osservato che le tre parole più misteriose della Bibbia sono, in realtà, le 
prime tre:  IN PRINCIPIO DIO. 

Con Dio nel quadro, possiamo aspettarci dei miracoli. 

Celebre è la frase che disse Karl Marx: “La religione è l'oppio dei popoli”. 

Chi spara nelle scuole dopo aver ucciso compagni e insegnanti generalmente si 
uccide a sua volta, credendo magari così di non essere trovato colpevole.  

Il vero oppio dei popoli è quello di inculcare la credenza che dopo la morte c'è solo 
il nulla. 

Dio nel quadro fa tutta la differenza del mondo. Che Egli possa donarci la 
convinzione dei nostri peccati e mostrarci il nostro Salvatore. 

Che voi lo sappiate o no, esiste un Essere infinitamente potente e buono, che è 
sacro, virtuoso e giusto, che ama voi e me. 

E oltre la nostra capacità di comprendere e nonostante le scelte sbagliate che 
abbiamo fatto, Egli desidera riconciliarsi con noi. Questo non è forse un grande pensiero 
che occupa la mente umana? Invitate Dio a mostrarvi che questo è vero. Poi, quando 
qualcuno vi chiede, potete dire “Credo che Dio stesso mi ha dimostrato che è vero”. Che 
cosa avete da perdere? E cosa avete da guadagnare? Chiedete. Cercate. Trovate. 
Rifiutare Dio è come accettare che la realtà finale è la Sopravvivenza Del Più Abile. 
Possiamo veramente vivere con questo tormento? 

Permetterete che questo sia 
il vostro momento di verità? 

LA PREGHIERA 

Signore, 
Lo so che sono un peccatore e ho bisogno del Tuo perdono. Credo che Tuo 

Figlio Gesù Cristo è morto sulla croce per i miei peccati. Voglio liberarmi dei 
miei peccati e chiederTi di perdonare i miei peccati. Ricevo ora il Tuo dono di 
vita eterna e voglio avere fiducia in Te e seguirTi come mio Salvatore e Signore. 

 
In nome di Gesù Cristo, Amen. 

QUANTO È GRANDE L'OSCURITÀ  

Ora conoscete più del 99% della vostra famiglia, dei vostri amici e dei vostri colleghi 
di lavoro. Permetterete che Dio vi usi per aiutare loro a vedere la luce? Di certo il 
nemico cercherà di persuadervi diversamente. Non permettete più ad altri di chiamare 
“il male, bene e il bene, male”. Voi avete le basi – Dio - per affermare ciò che è giusto e 
ciò che è sbagliato. Quando tra un anno, dieci anni o alcuni decenni da qui vi guarderete 
indietro, capirete e sarete felici di aver scelto di condividere queste verità con altri che 
hanno bisogno della luce di Dio.  



 

 

 

Mettiamo a vostra disposizione copie gratis di questo opuscolo che potete distribuire 
liberamente all'interno dei vostri circoli  o presso scuole e chiese. Chiedetecele! 

Abbiamo stampato migliaia di copie che sono a vostra disposizione GRATIS. POSSIAMO 
PAGARE IL TRASPORTO E FORNIRVI DI 50 COPIE SENZA ALCUN COSTO. Se potete aiutarci e 
volete fare una donazione per coprire i costi degli invii, suggeriamo $20 per 50 copie o 
$38 per 100 copie. (Sconti quantità su ordini di grandi quantità). Ma non lasciate che la 
mancanza di fondi vi ostacoli dal ricevere e usare questo importante opuscolo e 
condividerlo con altri. Vogliamo aiutarvi ad essere consapevoli ed informati. Regalate 
alcune copie di questo opuscolo ai vostri amici, famiglia o a colleghi e lasciatene altre 
presso la vostra scuola o chiesa. 

 

 

Ai parroci, con nessun costo, inviamo una copia STAMPATA per ogni membro della 
vostra comunità. 

Inviateci una mail oggi a FreeCopy@ServeTheKing.org. 

Dillo a Qualcuno — Dillo a Tutti 
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(una società no profit) 
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Gratis, potete ricevere una mail creata con un format specifico che possa essere 
inoltrata ad altri. La trovate al seguente indirizzo: ServeTheKing.org 
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