Perché il mito comune secondo
cui l’evoluzione / i tempi lunghi
e’ “l’unica opzione scientifica”
per i pensatori?
Una ragione è la pressione da parte dei propri
simili - si crede nell’evoluzione perché così tante
altre persone ci credono, un ciclo autosufficiente di
rinforzo sociale. Un’altra e’ che non si riflette sul fatto
che le prove disponibili possano essere interpretate
anche all’interno di un quadro che prende sul serio
la Bibbia, ossia come storia rivelata - la Parola del
Dio vivente che ha fatto tutte le cose. Quella stessa
Bibbia insegna anche che da quando Adamo cadde
nel peccato, la gente ha adottato un atteggiamento
prevenuto verso Dio. La Bibbia spiega anche che la
creazione era originariamente “molto bella”, e che la
morte, la malattia e la sofferenza siano in definitiva
dovute al peccato di Adamo, in cui tutti perseverano.
La credenza nell’evoluzione (“tutto si è fatto da se’”)
è il modo ultimo per sopprimere la verità che tutti noi
sentiamo dentro - che nulla di così complesso come
questo universo avrebbe potuto mai nascere senza
intelligenza e pianificazione.
Decidere quali tra creazione ed evoluzione abbia
più senso è uno dei problemi più cruciali che possano
esserci, perché la scelta influenza il tuo scopo (della
tua vita) e il tuo destino. Devi a te stesso l’onere di
verificare davvero le informazioni dal punto di vista
della creazione, piuttosto che recepire informazioni in
modo “predigerito” attraverso le “lenti” comuni della
nostra epoca.

VARI
Cos’e’ Creation Ministries International (CMI)?
Siamo un ministerio cristiano senza scopo di lucro, senza
denominazione e sostenuto da chiese che credono nella Bibbia.
Quest’opuscolo e altri simili sono stati prodotti da CMI e messi
a disposizione di individui e chiese che desiderano contribuire a
diffondere la conoscenza di queste informazioni. Il distributore
potrebbe aver messo il proprio nome nello spazio bianco sottostante.
Scopri di più
Devi a te stesso l’onere di verificare le informazioni dal punto di
vista della creazione, piuttosto che recepire informazioni in modo
“predigerito” attraverso le “lenti” comuni della nostra epoca.
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Rivista Creation (in Inglese)
La rivista familiare Creation presenta articoli di
facile lettura che collegano la creazione e la
Bibbia al mondo reale.

Libri
Confutando l’Evoluzionismo
è uno dei libri piu’ informativi
sull’argomento Bibbia-scienza che
tu possa mai leggere.
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Anatomisti

Il Dr David Menton è stato per diversi anni
professore associato di Anatomia presso la
Washington University School of Medicine di St.
Louis, nel Missouri.
Il dott. Menton è famoso per i suoi discorsi
sul disegno (intelligente) sorprendente del corpo
umano, per le sue ricerche sulle penne degli
uccelli che mostrano estreme difficoltà rispetto alla concezione
che gli uccelli si siano evoluti dalle scaglie dei rettili, e per la sua
confutazione di quelle argomentazioni in anatomia in base alle
quali gli antenati dell’”umanita’” siano le “scimmie”.

Biologo molecolare

Il dott. Ian Macreadie è Primario e Scienziato
Ricercatore presso l’Istituto di Ricerca
Biomolecolare del Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization (CSIRO). Ha
vinto alcuni dei premi più importanti riconosciuti
nella sua nazione per ricerche nel proprio campo.
Il dottor Macreadie (che non esige l’approvazione ufficiale da parte del CSIRO per le sue opinioni sulle
origini) asserisce: “Tutto ciò che vedi in laboratorio è la duplicazione
genica, il rimescolamento di geni esistenti o geni difettosi (con
una perdita d’informazioni) che potrebbero aiutare un insetto
a sopravvivere, ad esempio, non legandosi ad un antibiotico in
modo efficace. Ma non si vedono mai nuove informazioni prodotte
da una cellula.
“Mentre l’evoluzione sosterrebbe che le cose migliorino,
osservo che tutto sta (in effetti) cadendo a pezzi. Man mano
che i geni si danneggiano, le mutazioni [gli errori che si verificano
nelle copiatura del DNA ad ogni generazione] causano un
crescente carico di malattie ereditarie per la comunità. Tutte le
cose erano ben progettate inizialmente.”

Geofisico ed esperto
della deriva dei continenti

Il dott. John Baumgardner ha lavorato per i
prestigiosi laboratori nazionali di Los Alamos nel New
Mexico, USA. Ha ricevuto ampio riconoscimento
per aver sviluppato il modello computerizzato tridimensionale più importante al mondo della tettonica a
placche, la teoria preminente della struttura esterna della Terra.
La modellistica del dott. Baumgardner ha mostrato affascinanti
indicazioni secondo cui l’attuale disposizione dei continenti e’ stata
principalmente causata dalla rapida rottura di una singola massa
terrestre. Questo sarebbe accaduto secondo le note leggi della fisica.
Una volta iniziato, l’intero fondo oceanico sarebbe stato riciclato nel
giro di settimane o mesi, dando luogo ad inondazioni in tutto il mondo,
oltre alla super-saturazione dell’atmosfera e alla pioggia prolungata — il
Diluvio Universale della Bibbia.

Fisico nucleare

Il dott. D. Russell Humphreys ha condotto ricerche
sull’energia da fusione termonucleare per il governo
degli Stati Uniti, presso i prestigiosi laboratori Sandia
National, nel New Mexico.
Il dott. Humphreys è ben noto per il successo delle
sue documentate previsioni, basate sulle ricerche del
campo magnetico terrestre quale prova di una terra
giovane. Queste includono la scoperta di inversioni geomagnetiche
estremamente rapide e le forze osservate di vari campi magnetici
planetari, con ordini di grandezza diversi dalle aspettative evolutive
basate invece sulla credenza di un’età nell’ordine di miliardi di anni per
i pianeti. Il suo libro Starlight and Time è un importante tentativo per
sviluppare una cosmologia creazionista basata sulla relatività generale,
che presenta una potenziale soluzione all’apparente problema della
luce proveniente da stelle lontane in un universo giovane.

Professore di fisica
Il dott. Keith Wanser è professore di fisica
presso la Fullerton, California State University. I
suoi interessi di ricerca riguardano le tecniche di
rilevamento in fibra ottica, la fisica sperimentale
e teorica della materia condensata e le teorie di
base della materia.
Il dott. Wanser afferma che alle persone
sembra che siano state inculcate frasi da ripetere come
papagalli quali “l’evoluzione è un fatto” e “tutti sanno che il
mondo è vecchio (miliardi di anni)”. Le prove, afferma, “sono
molto più a favore di una recente creazione di sei giorni e di
un Diluvio Universale piuttosto che di una vecchia terra e di
un’evoluzione. La gente guarda al tipo di scienza che ha messo
l’uomo sulla luna e a queste teorie del “big bang” mettendole
nello stesso paniere. Sono inconsapevoli di tutte le speculazioni
e le incertezze (tantomeno le forzature delle regole) che esistono
nelle teorie fisiche delle origini.”

Astronomo

Dr Danny Faulkner, professore associato
presso l’Università della Carolina del Sud —
Lancaster, insegna fisica ed astronomia. Ha
pubblicato circa due dozzine di articoli in varie
riviste di astronomia e astrofisica.
Il dott. Faulkner rifiuta le credenze popolari
di concetti quali il “big bang” e “miliardi di anni”, sottolineando
che non ci siano osservazioni in astronomia che smentiscano il
racconto della Genesi, e ce ne sono alcune che invece sostengono la tesi di una recente creazione della terra e dell’universo.

Zoologo

Il dott. Walter Veith era il titolare della
cattedra di zoologia presso l’Università del
Western Cape (Repubblica del Sud Africa) ed
un ex evoluzionista ed ateo.
Il professor Veith si interessò alla Bibbia
dopo aver scoperto le sue numerose profezie
esplicite che si adempirono con dettagli straordinari (a differenza
dei pronostici vaghi di veggenti ed indovini successivi). Afferma
inoltre: “Nel mio campo mi sono reso conto che la selezione
naturale (un fatto, per inciso) non aumenta il numero di varieta’,
bensi’ le diminuisce. Mi domando: “Come può un meccanismo
che fa sempre meno, produrre sempre di più?” Credere nelle
mutazioni casuali come fonte delle nuove informazioni richieste
per l’evoluzione richiede molta fede. Non è certamente
qualcosa che vedo nel mio lavoro di zoologo.”

I suddetti sono solo un piccolo esempio dei molti scienziati
qualificati che credono nei sei giorni della creazione di cui al
libro della Genesi.

