Le cellule
A che punto della creazione, allora, la ‘coscienza’ si è introdotta negli organismi
viventi? E in che modo il pensiero intelligente, che soppesa e decide, è entrata nel
campo della materia inconscia inanimata?
Senza una coscienza intrinseca, come può tanta attività informata e informante
aver luogo in una cellula invisibile ad occhio nudo? Un’attività del genere non è
forse il prodotto della coscienza/consapevolezza, che dimostra la presenza di
vita ‘intelligente’ nel suo minimo denominatore?
Inoltre, una singola cellula vivente, in forma di batterio, può muoversi da sola e
vivere una sua vita specializzata, spesso eccitante, nell’ambiente, oppure come
virus svolgendo la sua opera mortale specializzata nell’attaccare obiettivi specifici
all’interno di organismi viventi. In alternativa, la cellula può essere fissa dentro un
organismo e svolgere il suo importante lavoro di costruzione e mantenimento di
qualche parte dell’organismo. Questo lavoro produce ‘materiale vivente’
perfettamente adatto – e necessario – all’organo vivente su cui essa opera – che
siano parti del corpo umano o della vita animale o vegetale, come le dita umane e
la milza, o la pelliccia e le zanne degli animali, o le squame dei pesci e le piume
degli uccelli, o la corteccia di un albero e il fogliame sui rami, o i petali e lo stelo
dei fiori, o le antenne delle farfalle e le loro ali trasparenti, la pelle da rettile dei
coccodrilli e i loro denti, gli occhi del camaleonte e la sua pelle che cambia colore
secondo la necessità di mimetizzarsi. Ciascuno di questi fenomeni fisici,
completamente diversi e apparentemente non correlati, è creato dal lavoro
individuale, specializzato, di miliardi e miliardi di cellule viventi identiche.
Nel contemplare la grandezza e la diversità dell’opera realizzata da una semplice
cellula vivente, invisibile a occhio nudo, potete credere ad un universo
meccanicistico?
Sarebbe possibile farlo, se la ‘materia’ prodotta da tali cellule fosse illogica e non
offrisse alcun plausibile scopo sottostante né una ragione per la sua esistenza –
priva di coscienza personale.
Ma non è così. Queste cellule viventi identiche lavorano insieme in armonia dentro
l’uomo o la bestia, per fare un fegato con le sue molteplici funzioni all’interno del
corpo, per creare un occhio complicato, che ha il suo specifico scopo di mettere
l’entità in diretto e intelligente contatto con il suo ambiente, aggiungendo
l’assistenza del cervello, o ossa forti, progettate in maniera espressa e intricata,
insieme ai tendini e ai muscoli, da unirsi con altre ossa in modi convenienti tali da
permettere il movimento pieno e agile dell’entità.
Inoltre, le cellule non interferiscono mai nel lavoro delle altre cellule.
Quando stanno creando un rene, esse non creano all’improvviso un orecchio.
Quando stanno creando i capelli, non si lanciano all’improvviso nella creazione
della pelle. No, le cellule creano il cuoio capelluto e le stesse cellule creano i
capelli. L’unica differenza tra le cellule della pelle e quelle dei capelli è il lavoro
che svolgono, di secondo in secondo, per tutta una vita. Perché?
Qual è il ‘Fattore Motivante e Ispiratore’? Il caso?
Quale intelligenza organizzatrice ha messo in moto l’intero processo di creazione
dal più fondamentale livello di formazione degli elementi semplici da particelle
elettriche libere nello ‘spazio’,
la combinazione degli elementi per formare gli elementi chimici,

la corretta combinazione di elementi chimici specifici per formare una molecola
vivente,
la corretta combinazione di molecole viventi per creare una cellula vivente, che
può assumere nutrimento, eliminare scorie, costruire secondo chiare norme di
funzionamento, muoversi e sostenere questo enorme edificio della creazione
costantemente per miliardi di anni?
Non solo questo, ma qual è la ‘Forza Motivante’ che ha progettato e sviluppato
con successo, all’interno di sistemi e entità viventi, miliardi e miliardi di modi
diversi in cui fecondare semi di ogni tipo – che siano quelli di piante, insetti, rettili,
uccelli, animali o esseri umani, sviluppando per ognuno un sistema di
procreazione intelligente, adatto alle condizioni climatiche, e la produzione della
vegetazione nell’ambiente per assicurarne la sopravvivenza?
La SOPRAVVIVENZA non è anch’essa prova di un’attività intelligente
intenzionale?
E avendo compiuto questo grande atto di creatività, non dovreste interrogarvi su
com’è che ogni specie vivente ha un suo modo individualistico di crescere la
propria prole e di proteggerla per quanto possibile, finché non sarà in grado di
SOPRAVVIVERE da sola? Non è questo AMORE PER LA CREAZIONE, attivo nella
sua forma più elevata?
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