L'ASSEZA DI DIO
Un professore ateo sfidò i suoi alunni con questa domanda:
- "Dio ha fatto tutto ciò che esiste?"
Uno studente rispose coraggiosamente: - "Si, l'ha fatto!"
- "Dio fece proprio tutto?"
- "Si, professore" - rispose il giovane.
Il professore replicò:
- "Se Dio ha fatto tutte le cose, allora Dio ha fatto il male, poiché il
male esiste, e tenendo conto che le nostre azioni sono un riflesso di noi stessi, allora Dio è male."
Lo studente si azzittì di fronte a tale risposta e il professore, felice, si vanagloriava di aver provato
una volta in più che la Fede era un mito.
Un altro studente alzò la sua mano e disse:
- "Posso farle una domanda, professore?"
- "Senza dubbio" gli rispose il professore.
Il giovane si alzò in piedi e domandò:
- "Professore, il freddo esiste?"
- "Ma che domanda è questa? Chiaro che esiste, lei per caso non ha mai sentito freddo?"
Il ragazzo rispose:
- "In verità, professore, il freddo non esiste. Secondo le leggi della
Fisica, ciò che consideriamo freddo, nella realtà è assenza di calore. Tutto il corpo o l'oggetto può
essere studiato quando ha o trasmette energia, ma è il calore e non il freddo che fa in modo che tale
corpo ha o trasmetta energia. Lo zero assoluto è l'assenza totale e assoluta del calore, tutti i corpi
rimangono inerti, incapaci di reagire, ma il freddo non esiste.
Abbiamo creato questo termine per descrivere come ci sentiamo quando ci manca il calore."
- "E l'oscurità, esiste?" - Continuò lo studente.
Il professore rispose:
- "Ma è chiaro che si."
Lo studente rispose:

- "Di nuovo signore si inganna, l'oscurità nemmeno esiste. L'oscurità è in realtà l'assenza di luce.
Possiamo studiare la luce, ma l'oscurità no, il prisma di Newton decompone la luce bianca nei vari
colori di cui si compone, con le sue differenti varietà d'onda. L'oscurità no, un semplice raggio di
luce strappa l'oscurità e illumina la superficie che la luce tocca. Come si fa per determinare quanto
buio è presente in un determinato spazio?
Solamente con una base di quantità di luce in questo spazio, non è così?
L'oscurità è un termine che l'uomo ha creato per descrivere ciò che succede quando non c'è presenza
di luce."
Finalmente, il giovane studente domandò al professore:
- "Dica, professore, il male esiste?"
Lui rispose:
- "Chiaro che esiste. Come ho detto all'inizio della lezione, vediamo ladri, criminalità e violenza
tutti i giorni in tutte le parti del mondo, queste cose sono il male."
Allora lo studente rispose:
- "Il male non esiste, professore, o almeno non esiste di per se. Il male è semplicemente l'assenza di
Dio. E', come nei casi precedenti, un termine che l'uomo ha creato per descrivere questa assenza di
Dio. Dio non ha creato il male. Non è come la Fede o l'Amore, che esistono come esiste la Luce e il
Calore. Il male è il risultato del fatto che l'umanità non ha Dio presente nei suoi cuori. E' come il
freddo che sorge quando non c'è calore, o l'oscurità quando non c'è la luce."
Un mondo senza Dio al centro è un mondo di tenebre, un mondo di ignoranza, un mondo di pazzia,
un mondo di illusi e di illusione.
L'assenza di Dio porta al cosidetto male, quella condizione che nessuno di noi si augura di vivere,
ma quotidianamente questo signore dell'oscurità, si affaccia alle nostre porte e senza bussare.
Un mondo senza Dio è portato anche da coloro (e sopratutto da coloro) che ingannano, uccidono,
sfruttano usando come scudo la parola di Dio, sia questa scritta nella Bibbia, nel Corano, nei Veda e
dove leggete o studiate voi.
Questo distorcere, piegare, abusare, manipolare l'Amore, che Dio pazientemente ci dona attraverso
le Scritture rivelate, per sete di fama, potere, denaro, ricchezze, ricadrà sapientemente come una
grossa incudine sulle loro teste di fanatici religiosi.
E gli atei invece impazziranno nella ricerca di qualcosa che non potranno mai trovare senza Dio al
centro, senza la Luce nelle loro vite, perchè al buio non si riesce a vedere niente e camminare a
tastoni, oltre che ad annoiare incredibilmente, porta a farsi del male.
Appunto!
Il male!.............

