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                                               LA MACCHINA DEL TEMPO 

Francesco era un bambino molto vivace, con un ciuffo nero sulla testa, occhi celesti come il cielo, 
pantaloni sgualciti che fanno moda e un cappellino alla rovescia sulla testa come quelli che usano 
tutti i ragazzi della sua età. 
Ma aveva una spiccata fantasia, quello di sognare viaggi indietro nel tempo delle storie della Bibbia. 

Era un appassionato di storia antica del Vecchio Testamento! 

Si, cari bambini, Francesco gli piacevano assai le storie Biblici, ogni volta che leggeva una storia, lui 
si vedeva già in quei meravigliosi posti descritti! 

A volte si trovava nel paradiso terrestre con Adamo, e si faceva una passeggiata insieme al primo 
uomo creato! 

Altre volte era a fianco di Mosè, nello straordinario viaggio dall'Egitto fino alla Terra Promessa, oppure 
aveva una spada nelle mani, che combatteva a fianco di Giosuè nelle battaglie contro i Filistei! 

Magari si trovava con un poco di timore, insieme a Daniele nella fossa dei leoni! 

Almeno tre volte alla settimana, doveva viaggiare con la fantasia nelle pagine della 

Bibbia, insieme ai personaggi della storia che leggeva! 



La sua cameretta, dove passava la maggior parte del giorno a leggere, aveva poster giganteschi di 
super eroi, riviste di storie spaziali sparsi per tutta la stanza, con illustrati pianeti e astronauti, 
personaggi famosi delle storie bibliche. 
Appena entravi, c'era un corridoio di grandi e lucenti vetrate, con dentro pietre antiche, lisce e 
levigate, e decine di modellini di astronavi in bella mostra, dove occupavano un posto importante 
nella stanza! 

Ma quello che faceva bella mostra, al centro della stanza, era un grande oggetto strano, dalla forma 
di un cilindro, grande quando un tavolo, con delle luci multicolori che si accendevano e spegnevano a 
intermittenza, come le luci di un albero di Natale, mentre un fascio di luce azzurra si rifletteva sul 
soffitto della sua stanza. 

Era molto suggestivo quella strana cosa, che sembrava a un disco volante anche se per la verità un 
po’ ingombrante in quella stanza! 

Numerosi i bottoni all'interno della capsula sul piano di comando, che sembrava la consolle di una vera 
astronave. 

 Era un regalo che gli aveva dato zio Antonio, il fratello della mamma. 

Uno strano tipo per la verità, che si divertiva nella soffitta di casa sua, a fare strani esperimenti, inventare 
marchingegni che a Francesco gli sembravano inutili, una perdita di tempo e di soldi! 

Francesco lo chiamava in termini scherzosi, lo zio matto! 
Ma guai a farsi sentire dalla mamma, che chiamava lo zio così! 
Sarebbero stati ceffoni sicuri! 

Lo zio lavorava al centro ricerche spaziale e Francesco non riusciva a capire, come l'avessero preso 
a lavorare, in un settore così importante delle ricerche spaziali! 

Zio Antonio, sembrava sempre con la testa tra le nuvole e non solo per il suo lavoro! 

Però, per il suo compleanno, gli aveva regalato quella strana macchina che occupava metà della sua 
stanzetta e questo aveva fatto infuriare la mamma, perché non poteva pulire la stanza come voleva 
lei! 

Francesco l'aveva chiamata, la macchina del tempo! 

Ogni volta che voleva trovarsi in qualche posto, per esempio in una epoca diversa, bastava sedersi 
dentro, e con la fantasia premere il bottone rosso con la scritta start, e via indietro a viaggiare con la 
fantasia nel tempo antico! 

Così almeno pensava lui! 

Trovarsi tra le pagine della bibbia, con una bella storia da rivivere, era una esperienza unica! 

Francesco già sognava, di trovarsi insieme a Adamo nel paradiso terrestre mentre giocava con i leoni 
ed elefanti e si faceva una corsa con una antilope. 

Ma chi era Adamo? 

Lo vedremo tra poco, quando Francesco andrà con la sua macchina del tempo nel paradiso terrestre. 

A Francesco bastava, per vedere realizzato i suoi sogni, di visitare i posti e personaggi della Bibbia. 
sedersi nella capsula e premere alcuni bottoni! 

Tutto qui! 

Francesco sorrise per quello strano pensiero! 

Non è che per caso, anche lui stava diventando matto, come suo zio Antonio? 

Naturalmente Francesco non aveva mai creduto a quella storiella della macchina del tempo, che gli 
raccontava sempre suo zio! 



Anche in famiglia, lo consideravano il parente matto, per le sue strane invenzioni che faceva nella 

cantina di casa. 

Famoso era stato un congegno che aveva inventato per aprire la porta di casa! 

Bastava poggiare il palmo della mano su un sensore istallato sulla porta, e via, la porta si apriva come 
d'incanto! 

Anche Francesco per la verità pensava, che erano solo soldi e tempo sprecati, per istallare 
quel congegno così costoso! 

Che bisogna c'era di aprire la porta, con quelli sofisticati sensori che costavano un occhio della testa, 
quando si poteva aprite la porta di casa con una semplice chiave, come si era sempre fatto! 

Senza complicazioni molto piu economica! 

Ma suo zio era fatto così! 

La sua cameretta in realtà sembrava, dato il caos che vi regnava, un vero e proprio centro spaziale 
della NASA! 
E un giorno... 
Francesco stava a scrutare come spesso faceva, ogni piccolo componente della macchina in mezzo 
alla sua stanza. 

I suoi occhi curiosi già viaggiavano per quell'immenso sogno di andare nello spazio indietro nel tempo! 

La sua mente era intenta a pensare alle storie antiche della bibbia, ogni genere di personaggi che aveva 
fino a quel momento solo letto! 

Ad un certo punto, intravide uno strano bottone rosso, diverso da tutti gli altri, nascosto sotto la 
consolle, di comando, quasi invisibile! 

Si avvicinò e guarda incuriosito quel bottone che non aveva mai notato prima! 
Davanti c'era un cartellino con scritto "ATTENZIONE NON TOCCARE!". 
All'interno della macchina c'erano ben cinque manovelle con decine di pulsanti e spie luminose. 

Alcuni pannelli erano multicolori, all’esterno delle tubature strane. 

 Francesco era troppo curioso, per non toccare quelli strani aggeggi! 

Stracciò in mille pezzi, il biglietto che diceva NON TOCCARE ed entrò in quel misterioso macchinario. 

Schiacciò il pulsante più grande, in basso a destra con la scritta "START" e subito strani 
suoni e lucine led a intermittenza si accesero di colpo. 

Decine di luci multicolori inondarono di riflesso la stanza riflettendosi sulla parete e sul 
soffitto! 

Tutto ad un tratto quella macchina sembrava impazzita, girò su sé stessa una decina di volte, in 
un vortice di fumo azzurro, che avvolse il ragazzo e tutta la stanza!  

Francesco cercò di spegnere quella diavoleria di macchina che sembrava impazzita, invadendo 
la stanza di un fumo soffocante, prima che arrivasse la mamma! 

Allora sì, che sarebbero stati guai seri!  

Altro che viaggiare nel tempo! 

La macchina fece ancora alcuni giri su sé stessa per alcuni minuti, poi alla velocita della luce 

si alzò in volo, sparendo alla vista dell'era presente per ritrovarsi ad atterrare indietro nel tempo di 
milioni di anni, su un giardino meraviglioso, il paradiso terrestre! 
Atterrò lentamente, muovendo tutto intorno foglie e alberi della vegetazione dell’Eden, facendo 
scappare impauriti tutti gli animali del giardino dell’Eden che non avevano mai visto niente di simile! 

Quando tutto quel trambusto terminò, Francesco un po' stordito, usci dalla strana macchina del 
tempo, agitato e impaurito! 



Si guarda intorno e vide una meravigliosa vegetazione di alberi, piante e fiori mai visti per la loro 
bellezza. 

lontano una figura umana che giocava con un leone, era Adamo il primo uomo. Francesco non era 
solo, in quel viaggio fantastico, dei VIsitor dello spazio avevano avuto la sua stessa idea ed erano 
atterrati anche loro nel paradiso terrestre alla ricerca di nuove conoscenze! 

<<Benvenuto piccolo terrestre! Ti stavamo aspettando!>>disse il comandante Thomas. 

<<Verrai con noi a visitare le piu belle pagine delle storie della Bibbia, come hai sempre sognato! 
Vedrai sarà un viaggio fantastico!>> 

Francesco non riusciva a credere a tutto quello che gli stava succedendo! Pensava che fosse tutto un 
sogno presto si sarebbe svegliato nel suo letto, con la sua mamma accanto, che gli portava il latte 
come tutte le mattine! 

Ma presto si rese conto, tutto quello che stava vivendo non era per niente un sogno, perché i Visitor 
erano vicini a lui e lo stavano accompagnando nella loro astronave! 

 

                                                   Un viaggio in paradiso.   

 

 

Che cosa c’era ancora da scoprire che non era stato ancora rivelato? 

Che cosa cera ancora da dire che non era stato detto? 

Quali altri mondi dovevano ancora essere visitati per conoscere quello che ancora era ignoto? 

L’equipaggio di Genesis 2 doveva affrontare nuove sfide nell’universo alla ricerca di verità ancora 
nascoste. 

Ne avevano parlato i profeti, rivelato nelle scritture, conosciuta nel mondo degli umani. 

Sapere delle origini dell’uomo e cercare la luce che illumina il suo cammino. 

 Dio fece un dono all’umanità che doveva essere conosciuta anche da altri pianeti nell’universo! 

Genesis 2 accese i motori e si mise alla sua ricerca. 

 

     (Dal diario di bordo della navicella spaziale Genesis 2 anno 3030.) 

<< Oggi giorno XIIICVVC del tempo cosmico di Orione, è il comandante di bordo Thomas della 
navicella spaziale Genesis 2 che vi parla.                                                                                                                           

Dopo il congresso dei Saggi della Costellazione si è deciso dal Gran Consiglio dei Trenta Sapienti di 
mandare una flotta spaziale per esplorare il lontano pianeta terra abitato da esseri umani e scoprire 
dagli antichi papiri in loro possesso, la verità. 

Dopo anni di lotte cruente con i pianeti giganti Iota Draconis b, Mu Arae c ,  Gliese 876 d,che si erano 
ribellati alla Sacra Alleanza, sono stati sconfitti e sottomessi al nostro ordine degli Orioni. 



Dopo vari studi sul pianeta terra da parte dei Delegati della Conoscenza, la tecnologia dei terrestri 
non è poi così avanzata da darci fastidio a una nostra eventuale invasione. 

I messaggeri di Genesis 2 si stanno preparando alla missione. 

Il messaggio che portiamo è di conoscenza, non di conquista,  

Abbiamo studiato per anni le abitudini dei terrestri, le loro usanze, il loro linguaggio e quello degli 
animali ed ora siamo pronti alla missione. 

Selezionato magliaia di immagini del pianeta, una enorme varietà di suoni naturali, come il suono del 
vento, il canto degli uccelli, i versi degli animali e non di meno il battito cardiaco degli umani con il loro 
comportamento. 

A questo si aggiunge lo studio di alcuni messaggi storici dei potenti del mondo per capire quali sono 
le loro intenzioni con la conquista dello spazio. 

I terrestri sono osservati da tempo! 

Il loro continuo lancio di satelliti nello spazio, non ci passano inosservati dai grandi schermi nelle sale 
di controllo. L’atterraggio sulla luna, le sonde su Marte, i loro preparativi per la conquista dello spazio 
non ci sono nascosti! 

Anche le loro paure, le loro malattie, le loro guerre, conosciamo tutto della loro storia! 

Il nostro messaggio verso gli umani è pacifico ma non sottovalutiamo il loro orgoglio! 

Sarà opportuno mostrare questa caratteristica alla razza umana che venivano in pace, ma decisi a 
riportare sul nostro pianeta i sacri papiri della verità!>> Poi il comandante prosegue 

 

<<Stiamo per prendere il volo, dalla stazione spaziale di Space Exploration del pianeta Orione per la 
prima missione interplanetaria nello spazio navigheremo nel passato alla ricerca della rivelazione del 
Sacro libro dei terrestri che chiamano Bibbia, parla tra le sue pagine di una pietra di enorme valore e 
dai poteri assoluti che sconfigge il male, dotata di luce propria chiamata la “Pietra angolare”. 

Il nostro equipaggio della navicella spaziale è composto dal responsabile di volo, tenente colonello 
Nyota coordinatrice delle rotte intergalattiche che ci dirigerà con il suo navigatore in posti affascinanti 
delle storie Bibliche, e dal Maggiore Han addestrato per queste missioni e da un team di esperti delle 
sacre scritture 

Come nostro ospite d’onore abbiamo anche il piccolo umano Francesco, che ci terrà compagnia in 
questi fantastici viaggi! 

 

Inoltre, l’equipaggio e composto da altri cento Saggi Orioni dell’Ordine delle Conoscenze Stellare, e 
altri tecnici che compongono l’equipaggio, una squadra tutti bene addestrati per missioni di questo 
genere. 

Ci sono molti esperti dello studio della Bibbia, saranno utili le loro conoscenze quando incontreremo i 
personaggi delle storie bibliche, Il loro supporto ci sarà di notevole aiuto. 

 <<Sarà il maggiore. Han che ci aggiornerà sui sistemi di bordo dei nostri viaggi, tra le pagine della 
Bibbia! 

Attraverso lo spazio temporale, andremo indietro di migliaia di anni atterrando con la nostra astronave 
in posti storici, per conoscere da vicino gli antichi personaggi che il Sacro libro racconta!>> 

<<Al modulo di servizio ci sarà il tenente colonello. Han e contiene diverse strumentazioni e dati 
scientifici importanti, oltre i motori e i serbatoi per effettuare le manovre spaziali. Altri uomini 



compongono l’equipaggio dai tecnici di volo, ai componenti del team scientifico. Non c'è nulla di simile 
nello spazio guardare il lancio della nostra navicella spaziale a migliaia di anni luce indietro nel tempo,  

Il conto alla rovescia sta per iniziare in data 3030 data del calendario delle lune incrociate, per 
atterrare nell’anno zero della creazione terrestre! 

 Quando i motori a razzo si accenderanno attraverseremo il passaggio nel tempo temporale della 
nostra prima missione, per atterrare nel libro della Genesi.>> 

Nelle nostre mappe del computer di bordo sono state selezionate alcuni itinerari che esploreremo 
insieme! 

 Faremo un incontro ravvicinato di terzo tipo con il primo uomo Adamo! 

<<Bene Comandante!>>disse il maggiore Han 

 <<Sarà interessante scoprire nuove nozioni storiche su questo interessante personaggio 

scritto nelle prime pagine della creazione!>> 

<< Sicuramente la nostra conoscenza verrà arricchita da interessanti esperienze. >>rispose 

Thomas. 

 <<Se non abbiamo altre domande da fare, direi che è giunto il momento di allacciarsi le 

cinture e iniziare il nostro fantastico viaggio!>>  

Era giunto il tempo di lasciare la base Space Exploration, per dirigersi nell’anno zero della terra... 

Quella luce che si stava accendendo sui computer di bordo segnalava che tutto era pronto! 

Sull’astronave si vedevano delle strane forme equazionali sullo schermo fotometrico, che tracciava 

delle sequenze di numeri, che andavano indietro nel tempo.  

Non era una nuova mappa stellare apparsa nel firmamento, era qualcosa di più,  qualcosa di nuovo e 

affascinante! 

Adesso che si era a conoscenza della rotta, si doveva partire senza più indugi! 
Quelle storie scritte nel Sacro libro della Bibbia, non potevano restare più celate agli abitanti del 
pianeta Orione! 

Erano troppo belle per non essere condivisi, si doveva sapere di piu, nelle sue pagine c’erano scritte 
grande verità! 

Gli abitanti del pianeta Orione ne erano venuti a conoscenza dagli esploratori dello spazio 
proveniente dall’orbita terrestre e da  altre galassie! 

Tutti confermavano quello scritto nel sacro libro, dell’enorme potere di una Pietra Angolare che 
sconfiggeva le forze oscure del male! 

 <<Siamo pronti comandante Thomas!>>disse il tecnico responsabile del volo. 

 << Ci siamo assicurati che tutto procede nel migliore dei modi! Stiamo seguendo le ultime verifiche di 
bordo in contatto con il centro di controllo Space Exploration! >> disse il tecnico mentre dava un 
ultimo sguardo agli strumenti di bordo. 

<<Possiamo partire per esplorare il paradiso terrestre! Andiamo a trovare il primo uomo Adamo!>>   



Quando il capitano indirizzò l’astronave verso la lo spazio infinito, notò dalla sua postazione una scia 

luminosa di miriade di luci multicolore, che avvolgevano il cielo con l’astronave in partenza. 

 Nella penombra della sera, ogni cuore si ravviva in una nuova speranza! 

 Una corsa nel tempo passato, per conoscere un incerto futuro, ma l’incognita del lungo viaggio 

spegneva ogni traccia di euforia! 

Il tempo che separava l’anno 3030, indietro fino all’anno zero, c’era un lungo spazio da percorrere, 

nell’incognita dei buchi neri, nel dubbio della riuscita della missione, nel timore del fallimento a causa 

di qualche avaria. 

 Non era da escludere nemmeno possibili incontri con pianeti ostili, tutto era da mettere nel conto, in 

quell’ affascinante ma anche pericoloso viaggio interstellare!  

Le Immagini tridimensionale sul grande schermo ,scorrevano davanti a lui, in una sequenza 

inquietante e appagante allo stesso tempo!  

Nuove sensazioni invadevano il suo cervello sensoriale, pensieri tumultuosi che sembrava che 

volessero prendere la forma di esseri misteriosi, che incutevano paure a tutto l’equipaggio! 

 Ma il comandante Thomas era deciso ad andare avanti! 

Non aveva timore di nulla, in quella prima missione tra le pagine della Bibbia, alla ricerca di tante 

verità che si voleva accertare, era il suo primo pensiero! 

 Non c’era più tempo per i ripensamenti, niente più né suoni né immagini, mentre la sua astronave 

entrava nello spazio temporale indietro nel tempo! 
Thomas era l’Esploratore, ma per tutto l’equipaggio era conosciuto come il Comandante conoscitore, 

per via della sua profonda conoscenza della Bibbia, in particolare sulla storia della Genesi, il libro che 

Thomas leggeva di più, nella sua dimora cristallizzata di Orione! 

Era un mistero come, alcuni scritti di questo Sacro libro, erano pervenuti nella grande raccolta dei 

Libri della Sapienza, nella grande biblioteca stellare di Orione. 

Si dice che alcuni Visitors  dello spazio, in un atterraggio di emergenza durante una missione di 

esplorazione sulla terra, nell’anno terrestre del 1947 nei pressi del Mar Morto, trovarono varie   

raccolte di papiri, compresi testi della Bibbia ebraica, in undici grotte dentro e intorno 

al Uadi di Qumran, vicino alle rovine dell'antico insediamento di Khirbet Qumran. 

Gli esploratori rimasero incuriositi da quelle strane forme dei rotoli, ma ancor di più della loro storia 

che parlavano di una Pietra Angolare capace di sconfiggere le forze del male con una solo parola! 



Per questo il viaggio era diventato per lui,quasi una missione  personale! Voleva approfondire ancora 

di più, la conoscenza sul potere di quella strana Pietra Angolare! 

Ma anche altri abitanti dello spazio, erano a conoscenza della sacra pietra! 

Era il popolo dei Vulcani, che sapevano tuto della missione di Genesis 2! 

Con una loro spedizione notturna in complotto con i Sette Pianeti della Ribellione, eludendo i sistemi 

di vigilanza delle sette torre di controllo di Orione, fecero un prigioniero della guardia reale dei saggi, 

un guardiano del tempo e lo torturavano  per elargirgli il segreto di quella missione! 

Il prigioniero purtroppo soccombe alle pesanti pressioni e alle brutali torture dei Vulcani, alla fine 

cedette e rivelò il segreto della missione Genisis 2 da parte della flotta!. 

Ma ora non aveva più importanza! 

Le luce della navicella Genesis 2 si stavano accendendo mentre atterrava lentamente sulla superfice 

del paradiso terrestre! 

Il comandante Thomas sapeva cosa doveva fare! 

Le sue innumerevoli missioni interplanetarie nello spazio erano nel suo DNA, l’esploratore aveva una 

lunga carriera come scopritore di nuovi mondi alle sue spalle!  

Non lo avevano fermato i nomadi dello spazio, l’esercito dei Vulcani con le loro sette agguerrite , gli 

Adoratori della Luna Nera, i Mistificatori delle Vie Intergalattiche, per finire con l’ultima missione nel 

pianeta dell’emisfero settentrionale ,della quinta costellazione, i terribili Androidi Spaziali conquistatori 

di centinaia di costellazioni sotto il loro dominio! 

Ma questa volta era diverso, non c’erano da scoprire altri mondi, altre creature dello spazio, altre 

forme di vita! 

Scoprire quello che era già stato scoperto, sapere quello che già era stato rivelato, rivivere quello che 

era   stato vissuto! 

«Eden, sto arrivando!» disse con euforia il capitano Thomas, guardando sorridendo verso Francesco, 

che per la verità, non ci trovava niente da ridere, anzi era alquanto preoccupato!  

Con una lenta manovra la navicella spaziale atterrò nel paradiso terrestre, nell’anno zero! 

Quando uscì dal portello il comandante Thomas salutò con il braccio destro alzato! 

<<Pace Adamo! Il popolo dei saggi ti saluta!>>  

La navicella spaziale Genesis 2 aveva viaggiato alla distanza di migliaia di anni luce, indietro nel 
tempo! 



 Gli occupanti di Genesis 2 ognuno al suo posto di guida, erano tutti impegnati nel documentarsi sul 

libro della Genesi, intorno a un grande tavolo ovale, circondato sulle pareti dell’astronave da grandi 

monitor di bordo che mandavano immagini tridimensionali di vegetazione, fiumi e animali nel 

giardino dell’Eden. 

 Le ricerche scientifiche di Genesis 2 erano tutti concentrate sulla creazione, ma in particolare sul 

primo uomo Adamo! 

 Sul grande monitor centrale dell’astronave, impostato sugli avvenimenti del Vecchio Testamento, si 

potevano notare dei numeri digitali che scorrevano all’indietro, percorrendo lo spazio temporale! 

Si vedevano scorrere velocemente gli avvenimenti storici della Bibbia. 

Insieme alle pagine della bibbia che scorrevano velocemente all’indietro, si vedevano anche tanti 

pianeti sulle mappe interstellare,  corpi celesti di pianeti e milioni di stelle, meteorite e lune, dalle 

grandi forme e colori, e  tante galassie!  

Il lavoro era incessante e impegnativo, migliaia di file Biblici da analizzare, studiare, catalogare, una 

quantità di dati scientifici che il computer aveva archiviato nei suoi server spaziali, nel corso delle 

varie missioni dei Visitors. 

 Si vedeva Giona nel ventre della balena, Daniele nella fossa dei leoni, Il profeta Isaia e Giobbe, Giosuè 
che conquista la città di Gerico, Noè che costruiva l’arca, Mosè con le tavole della legge, infine il 
paradiso terrestre dove stavano atterrando. 
 Avevano visitati molti altri pianeti, trovando spesso mondi privi di vita, ma anche pianeti ostili. 

 Loro erano gli esploratori dello spazio che dovevano analizzare, studiare, scoprire di persona quello 

che era stato scritto! 

 Registravano i dati sui quadri lineare di bordo, 

 lì catalogavano in file segreti con password indecifrabili, poi una volta memorizzati, si procedeva 

verso altri pianeti! 

 La loro scienza era talmente avanzata, che la loro flotta di astronave poteva percorrere spazi di anni 

luce in solo poche ore con i potenti motori ………... 

 Negli strumenti di osservazione del velivolo spaziale, lo spazio temporale era perfettamente 

raffigurato, passavano da una pagina all’altra di storia della Bibbia con una velocità impressionante! 

 Per l’esploratore Thomas, ormai abituato a centinaia di missioni nello spazio, questo sarebbe stato 

un viaggio fantastico! 

Osservare come questi personaggi vivevano, conoscere da vicino i luoghi e fatti narrati, coprendo le 

distanze nel tempo antico assolutamente incredibili e inimmaginabili in pochi minuti.  

  Il capitano di Genesis 2 Thomas, aveva così deciso di trasferire le sue ricerche del libro della 

Genesi in un server interstellare segretissimo, al riparo dalla conoscenza dei Vulcani, il popolo di 

aliens che vivevano sul pianeta Vulcano distante migliaia di anni luce. 



Sempre pronti alla guerra, alla ricerca di popoli da sottomettere schiavi e distruggere ogni loro 

libertà! 

I Vulcani sottomettevano i popoli conquistati, distruggevano qualsiasi altra forme di Verità, perché 

loro erano gli adoratori del Tempio della Luna Nera, l’unica fonte di vita! 

La loro dea Luna era la sorgente di ogni forma di vita! 

 Non c’era nessun altro essere superiore nell’Universo, oltre alla loro Luna, creatrice di ogni cosa! 

Ogni altra traccia di devozione che non era quello dell’adorazione della Luna Nera, doveva essere 

abolita i loro templi distrutti! 

Per questo, in molte galassie si erano create delle alleanze, per combattere ogni forma di invasione 

aliena da parte dei Vulcani! 

Prima che l’astronave stesse atterrando, si potevano notare delle grande distese di alberi e sulla 

mappa intergalattica Google Maps, dei numerosi fiumi, uno era probabilmente il Pison, un altro sulla 

mappa Biblica era chiamato Ghicon, un terzo fiume era chiamato Tigri, un quarto fiume che il 

conoscitore identificò sul grande computer, come l’Eufrate. 

Poi tanti animali, che giravano tranquilli in quella distesa verde di vegetazioni! Il capitano Thomas 

era intento nella consultazione delle mappe con i suoi strumenti c’era una bella vegetazione coperta 

da tanti alberi, leoni ed elefanti che giravano sereni, poi delle giraffe, antilope e uccelli dalle piume 

colorate e variopinte, ancora tanti altri animali che circolavano tranquilli nel paradiso terrestre! 

 Poi in mezzo al giardino, maestoso è imponente, l’albero della conoscenza del bene e del male! 

Genesi 2:9: “Così Dio fece crescere dal suolo ogni albero desiderabile alla vista 

e buono come cibo e anche l'albero della vita nel mezzo del giardino e l'albero della conoscenza del 

bene e del male “ 

Il capitano Thomas scattò delle fotografie verificando sulle sue mappe, gli spettri luminosi di 

centinaia di migliaia di corpi celesti della Via Lattea con i suoi strumenti di bordo, in quale verso 

della scrittura della Genesi si trovasse l’albero della conoscenza, e vide che tutte le coordinate che 

dava il satellitare sul Google Maps Biblico era esattamente in quel luogo. 

Si stava per scrivere un’altra importante pagina di storia, la visita al primo uomo creato Adamo da 

parte dell’equipaggio di Genesis 2, che era atterrato nel primo capitolo della Genesi! 

Poiché si trovavano al punto descritto dalla mappa come Eden, il capitano Thomas consigliò al 

tenente colonello Nikity di manovrare per discendere sul suolo. 

Thomas avrebbe seguito da vicino tutte le manovre e una volta sbarcati, avrebbero verificato di 

persona il posto. 

Ebbe parecchio difficoltà il tenente colonello a compiere la manovra di atterraggio, non era facile visto 
la fitta vegetazione del paradiso! 



La navicella urtò su un grande albero di Pioppo Tremulo ma per fortuna senza grossi danni! 

Il capitano diede subito ordine di verificare l’entità del danno ai suoi uomini addetti al controllo statico 
del velivolo, ma per fortuna la vastità dello squarcio non era così grave, il danno degli strumenti di 
bordo non avevano subito grossi danni. 

 Stabilito che sarebbero stati in grado di compiere il viaggio di ritorno, senza compromettere la vita di 
nessuno, il capitano Esploratore decise quindi di farli rimanere lì per breve tempo, lo stretto 
necessario per la riparazione. 

Nel frattempo, la missione aveva inizio! 

Si andava a ispezionare il giardino dell’Eden, prelevare dei campioni di vegetali del giardino, ma 
soprattutto fare la conoscenza del primo essere vivente Adamo! 

Sarebbero poi ripartiti per una seconda missione, ritornare avanti nel tempo dell’anno zero, per 

andare   nel deserto del Sinai, fare la conoscenza di Mosè e dell’orgoglioso faraone dell’Egitto, un 

despota malvagio che non voleva lasciare libero il popolo di Dio dalla sua schiavitù! 

Ma questa è un’altra storia. 

 Il capitano Thomas era preoccupato per quel danno alla fusoliera all’astronave, ma aveva fiducia nei 

suoi uomini che si erano messi all’opera per riparare il più presto possibile, lo squarcio della lamiera 

del terzo stadio della navicella Genesis 2! 

Non avevano molto tempo a disposizione! 

 L’orologio del tempo, si sarebbe fermato solo poche ore, giusto il necessario per prendere qualche 

nozione scientifica su Adamo, analizzare il suo DNA con le provette di bordo, poi avrebbero di nuovo 

ripreso il suo movimento trascendentale avanti nel tempo! 

 In quale pagina della Bibbia si sarebbero trovati? 

 Magari nel bel mezzo di una battaglia tra i filistei e Sansone, oppure in mezzo alla carica della 

cavalleria del faraone dell’Egitto che voleva sbarazzarsi del popolo di Dio, magari nel bel mezzo del 

diluvio universale sopra le acque che sommergevano la terra! 

Per questo bisognava far presto, la riparazione della navicella era la priorità assoluta! 

Non era da escludere qualche visita inaspettata dei terribili guerrieri dello spazio i Vulcani, sempre in 

agguato ovunque! 

L’equipaggio una volta sceso sul suolo del paradiso rimase impressionato dalla sua bellezza, la sua 

luminescenza, dai suoi colori! 

Tutto il cielo era illuminato da mille colori lo spazio intorno era di una bellezza mai vista, vegetazione 

e fauna si confondevano tra di loro, tra vari colori e bellezze, era il giardino più bello che i Visitors 

avessero mai visto negli ultimi migliaia di anni di esplorazione! 

 Ogni specie di animali che si vedevano erano tutte creature di Dio, si nutrivano di vegetali e solo di 

quelli. 

 Ma Thomas cercava Adamo uomo, motivo della sua ricerca, del suo viaggio!  



 Prima di scendere su quel bellissimo posto così affascinante, si fermò ad osservarlo con calma sul 

grande monitor dell’astronave. 

 Lo studio della Genesi parlava del primo uomo come intelligente, che aveva dato il nome a tutti gli 

animali, bello sicuramente! 

Sul grande schermo analizzava velocemente tutti i dati che il sistema gli passava, la percentuale 

dell’ossigeno, le possibilità di vita, eventuale traccia di monossido di carbonio, letale per i Visitor. 

Il suo interesse primario era tutto per i dati che il computer elaborava su Adamo, stava analizzando il 

primo uomo, la sua genetica molecolare dava risultati sorprendenti di una creatura senza difetti, 

biologicamente perfetta e di una intelligenza straordinaria. 

Era necessaria ancora una verifica sull’atmosfera respirabile di quel posto meraviglioso chiamato 

Eden. 

D’altra parte, si stava svolgendo una missione nel tempo passato di milioni di anni, quando 

l’atmosfera terrestre era ancora satura di gas letali prima della creazione e il sistema di vita era molto 

diverso da quello attuale. 

L’equipaggio rimase esterrefatto, nel vedere che il sistema aria-ossigeno dava per ottimo la 

percentuale dello scambio di ossigeno nel paradiso terrestre, ed era lo stesso come quello di oggi 

dell’anno 2030 senza compromettere in alcun modo la vita dell’equipaggio che così poteva visitare il 

paradiso terrestre senza indossare il casco senza pericolo alcuno per la loro vita. 

 Vide le immagini che sembravano dal monitor delle tigri, esseri dotati di una certa intelligenza, 

compiere azioni incredibile come giocare o procurarsi il cibo, erano forti e vigorosi ma in ogni azione 

che svolgevano non c’era cattiveria, tra di loro solo competizione, tutti vivevano in armonia tra di loro. 

   Questi esseri viventi chiamati animali erano tutti vegetariani, non uccidevano per procurarsi il cibo, 

non sfociano in azione di violenza, ebbe modo di verificare con dispiacere che queste assurde azioni 

sarebbero avvenuti in un prossimo futuro dopo la trasgressione di Adamo e Eva, mangiando il frutto 

proibito dall’albero del bene e del male! 

 Rimase assolutamente sorpreso del comportamento docile di ogni animale, ne trasse la convinzione 

che quegli esseri erano di una razza dotata di sapienza primitiva, che sapevano utilizzarla per il loro 

bene, senza farsi del male!  

Concluse che avrebbero meritato di raggiungere questo stadio di bellezza anche nel corso dei secoli 

futuri, ma purtroppo la diversità della storia tutti la conosciamo!  

 Thomas non ritenne opportuno scendere per prelevare altri campioni, si premurò anzi di inviare una 
segnalazione, affinché la futura gestione del compito di esploratori delle pagine Bibliche, potesse in 
futuro astenersi di mandare altri esploratori al fine di non compromettere l’equilibrio naturale del 
creato   in cui vivevano tutti gli esseri creati nel giardino dell’Eden! 

Fece un rapporto dettagliato da inviare al Centro Spaziale sulle ricerche delle storie della Bibbia e lasciò 
la sua postazione, ma non prima di essersi accertato della cancellazione dei file delle mappe siderali di 



quell’area visitata, per evitare futuri ricognizione di satelliti spie sul paradiso terrestre dove lo avrebbero 
certamente contaminato con altre ricerche scientifici, o magari un luogo turistico per miliardari annoiati! 

 Provvide così ad eliminare dalla sua strumentazione di bordo la mappa dove erano memorizzati   le 
coordinate dello sbarco, premette “Canc” dal suo computer e mise una x rossa sul nome Eden sul suo 
diario di bordo.  

Intanto che succedevano queste cose, Adamo se ne stava a passeggiare nel paradiso terrestre dopo 
avere scambiato due parole con il leone Sinthar. 

 Si stava dirigendo verso una fonte di acqua, per dissetarsi dal caldo della giornata. 

La giraffa lo seguiva da vicina, facendogli notare alcune cose, che secondo il suo parere, non 
andavano bene!. 

La giraffa si lamentava del fatto, che ogni volta che andava a mangiare qualche foglia in alto sugli 
alberi di acacie, il pappagallo cocorite gli faceva dei dispetti, lo beccava sulla testa disturbando il suo 
pasto! 

Cocorite era un pappagallo troppo dispettoso, faceva sempre degli scherzi a tutti, ma alla giraffa 
questa cosa non gli andava giù per niente, voleva che Adamo prendesse dei provvedimenti contro di 
lui! 

<<Va bene!>> disse Adamo 

 << Non arrabbiarti! Lo sai che Dio non vuole che stiamo in discordia tra di noi!>> 

<<Vedrò cosa posso fare per te!, Appena lo vedo gli farò una bella ramanzina! spero che capisca e 
non si offenda, lo sai come e suscettibile! Gli farò capire che a volte non tutti hanno voglia di 
scherzare, anche se per la verità qui in Paradiso siamo tutti gioiosi e allegri!>> 

<<Si!>> rispose la giraffa seccata <<Ma io quando mangio le foglie di acacia che mi piacciono tanto, 
non voglio essere disturbata!>> 

<<E poi forse non lo hai notato, caro Adamo! Ma pure la gazzella Sannerica non è quella 
santarellina che vuole dimostrare! >> 

<<Perché? cosa hai da rimproverare adesso alla povera gazzella?>>rispose Adamo risentito 

<<L’ho sentita con le mie orecchie, Adamo! L’altra sera mentre passeggiavo nel giardino, l’ho vista 
insieme alla sua amica antilope che si lamentavamo del mangiare! Sempre erbetta dalla mattina alla 
sera!  Non gli piace per niente la verdura, e vuole fare presente il fatto al Signore!>>Disse la giraffa 
alquanto risentita! 

<<Vuole mangiare anche altre cose diverse, anche del gelato se possibile! E non fa che lamentarsi 
del continuo!>> 

E così tra una lamentela e l’altra, si dirigevano verso il ruscelletto di acqua fresca quando a un 
tratto, Adamo e la giraffa, odono un rombo possente dal cielo e uno strano oggetto volante luminoso 
dalla forma sferica, che stava atterrando nel paradiso terrestre. 

Adamo guarda lassù incuriosito nel cielo verso quella striscia luminosa ed esclama preoccupato: 

<<Attenti creature a quella striscia di fuoco, che sta cadendo vicino a noi!>> 

<< Sembra una stella!>>rispose la giraffa  

<<Che strano oggetto!>>ribatte il leone Sinthar  

<< Sta cadendo proprio vicino a noi, che sarà mai?>> 



Genesis 2 con i suoi potenti motori a propulsione nucleo 3, era atterrato nel giardino dell’Eden proprio 
nelle vicinanze di Adamo, dopo avere viaggiato indietro nel tempo di milioni di anni luce in solo pochi 
minuti. 

Arrivarono nella creazione nell’’anno zero atterrando morbido con successo nel paradiso terrestre. 

Il primo a uscire è l’esploratore il comandante Thomas, con la sua scintillante tuta spaziale di colore 
grigio, si toglie il casco sulla scaletta e con il gesto della mano saluta Adamo: 

<<Pace Adamo, veniamo in pace!>> 

<< Siamo i Visitors della Bibbia dell’anno 2000>>  

<<Questi dietro di me sono il Tenente Colonello Nikito, il maggiore Laika, responsabile dei viaggi 
interplanetari!>> 

E questo è un tuo lontano discendente della razza umana di nome Francesco! 

<<Piacere! >>disse Fancesco alquanto intimidito, mentre Adamo lo guardava incuriosito! 

<<Ma vedo altre creature sugli alberi che ci stanno osservando con curiosità! spero che non ci tirino 
qualche noce di cocco in testa!>>prosegue Thomas 

<<Non sarebbe proprio un bel benvenuto!>> 

Adamo sempre più perplesso per quei strani Visitors, si avvicina agli esploratori del tempo e li guarda 
con diffidenza! 

Quel loro strano modo di vestire lo incuriosiva molto! 

Anche quel loro modo di parlare un’altra lingua era strano, ma soprattutto la sua attenzione era sulla 
navicella spaziale, quello strano oggetto che non aveva mai visto prima, e sul piccolo uomo che lo 
somigliava tanto! 

Non somigliava a nessuna altra cosa che fosse stata creata nel paradiso! 

Adamo conosceva tutto del creato di Dio, la flora e la fauna non era un segreto per lui, gli animali a 
cui aveva dato il nome gli erano familiari, ma quel piccolo uomo non sapeva proprio cchi fosse! 

Era stata creato da Dio e non gli aveva detto niente? 

Stasera gli avrebbe chiesto spiegazioni, quando si sarebbero incontrati come al solito per fare la 
passeggiata serale nel paradiso!               

                                                       UNA PRESENZA INQUIETANTE 

Il comandante Thomas insieme a tutto l'equipaggio, era sul suolo del paradiso Terrestre e accese il 

suo analizzatore di presenze alieni sul suo monitor portatile. 

 Il segnale della lancetta a onde magnetiche segnalava presenze di vita, probabilmente di animali, 

mentre si proseguiva nella fitta vegetazione, si notava che il sensore dava segni sempre più 

accentuati e il segnale sonoro dei bip era incessante e continuo! 

Dava la presenza di qualcuno o di qualcosa di invisibile che li stavano osservando e sicuramente non 

poteva essere Adamo che era vicino a loro. 

Bisognava stare all’erta! 

 Il capitano diede ordine ai suoi uomini di tenere gli occhi aperti e tenere la mano sull’impugnatura 

delle pistole a raggi laser per un eventuale uso. 



Quello di una presenza aliena, era sicuramente una possibilità da tenere sempre in considerazione! 

Una scoperta aliena avrebbe portato l’equipaggio dello Genesis 2 a essere i primi scopritori di altra 

forma di vita, oltre Adamo nel paradiso terrestre. 

Ma c’era anche l’incognita se questa presenza invisibile era amica o nemica! 

 L’analizzatore non lasciava dubbi, era una presenza ostile, molto ostile! 

La cosa strana, era che l’analizzatore dava questo segnale, come la presenza inquietantemente di 

qualcosa di oscuro e malefico, che neanche nelle missioni più pericolosi nei pianeti della galassia 

erano stati scoperte dai Visitors! 

Quella presenza occulta era qualcosa di diverso, molto più pericolosa! 

 Le prime ombre della sera stavano calando nell’Eden, con i suoi colori che stavano scemando nel 

cielo rosso del tramonto, la notte stava sopraggiungendo nel paradiso, dove l’assenza di luce 

avrebbe portato ancor di più inquietudine all’equipaggio di Genesis 2, per quella presenza ostile e 

invisibile che sentivano vicino a loro! 

Il comandante Thomas cercò di scandagliare i segnali del suo visore, per sapere cosa fossero quei bip 

continui di allarme rosso sul portale 6, un segnale per niente rassicurante! 

 Qualcosa si muoveva nel mezzo della vegetazione! 

In quei cespugli come qualcosa di strisciante, di viscido e non era certamente un animale creato nel 

paradiso da Dio, perché l’analizzatore stellare era in grado di riconoscere presenze innocue da quelle 

pericolose, certamente quello era una presenza che incuteva timore! 

 Qualche presenza di vita aliena nel paradiso? 

Una teoria un po’ azzardata, la bibbia non parlava di altre creature oltre gli animali, del primo uomo 

Adamo, e della madre di tutti gli esseri viventi Eva. 

Ma invece parlava del diavolo, che sotto forma del serpente, avrebbe sedotto Eva con le sue bugie, 

quel segnale rosso sul visore stava a indicare la presenza occulta di una entità malefica, non si 

fermava un attimo e dava per certo la sua presenza! 

<<Ragazzi attenti! Siamo in presenza del tentatore antico!>>disse Thomas togliendo la sicura alla sua 

pistola, anche se sapeva bene che nulla avrebbe potuto, contro forze malefiche ben più forti di 

qualunque arma! 

<<Questa presenza ostile sul monitor, ci segnala che è molto vicina all’albero della conoscenza del 

bene e del male! Si vede attorcigliato intorno a un ramo di melo! State attenti alle sue bugie, non vi 

fate ingannare e soprattutto non ascoltatelo mai, può sedurvi con i suoi inganni in ogni momento!>> 

<<Non possiamo sottovalutare questo nemico, è più forte di qualunque altra forza aliena!>> 

Adamo sentiva tutto le parole del comandante, ma non capiva molto di quella storia, il comandane 

capi che forse erano andati avanti con la storia e cercò di tranquillizzare Adamo. 

<<Adamo siamo tuoi fratelli! Veniamo dal futuro!>> disse Thomas 

<<Conosciamo la storia della Genesi, della creazione del primo uomo e della prima donna Eva!>> 

Adamo nel sentire pronunciare il nome Eva si sentì pervaso da uno strano turbamento, ma non 
capiva chi fosse questa Eva! 



Forse qualche animale che gli era sfuggito? 

Qualche pianta a cui non aveva fatto caso? 

Usavano uno strano linguaggio quelli esseri che assomigliavano tanto a lui, a parte il maggiore  

Nikito con il naso appiattito, quello non gli somigliava per niente! 

Comunque, per dovere di ospitalità, Adamo saluta i suoi ospiti e li fa sedere vicino a lui, sotto un 
grande albero di quercia, mentre altri animali si avvicinano curiosi verso quello strano gruppetto di 
uomini misteriosi, per sapere cosa avevano da raccontare! 

Il capitano Thomas prende il suo computer di bordo e incomincia a parlare con Adamo. 

<<Adamo conosciamo la storia della creazione, ma forse non la conosciamo tutta per intera e 
vogliamo sapere di più sulle origini dell’umanità!>> 

Ma prima che Adamo ci racconta qualcosa di lui, cercheremo noi di conoscerlo un po’ meglio! 

 Adamo fu creato dalla terra 

  Dio disse: <<Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra». 

Adamo era Intelligente: diede il nome a tutti gli animali, Adamo era Sapiente, Adamo era Perfetto: 

<<Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò;>> (Ge.1:27) :<< Adamo conosciamo la tua storia,>>prosegue il tenente 
colonello aprendo il libro della Bibbia sulle prime pagine 

 <<Ci è stata tramandata attraverso il tempo e lo spazio, e giunta fino a noi Visitors del futuro, ma 
forse non tutto è stato raccontato! C’è altro che dobbiamo sapere?>> 

:<<No!>>rispose Adamo 

 <<Qui tutto è perfetto!>>rispose Adamo 

<< Quello che Dio ha creato è bellissimo, gli alberi, i fiumi, il mare, la luna e le stelle, tutti gli animali 
e la vegetazione! tutto e così perfetto e in armonia tra di loro.>>prosegue Adamo 

<<Ma forse, Adamo>>ribatte il tenente colonello  

<< Tutto questo finirà! C’è qualcosa che verrà a turbare questa armonia, una presenza malefica 
ostile alla vostra gioia e alla vostra pace! Abbiamo sentito questa presenza ostile sui nostri 
analizzatori!>> 

Adamo risponde:<<Tutto questo che vedete intorno a voi, il Signore lo ha creato perfetto! Ma non mi 
sento tranquillo c’è qualcosa che turba il mio spirito, lo sento più forte quando mi avvicino al 
serpente, avverto in me una sensazione fastidiosa che non so spiegarmi, che mi toglie la 
serenità!>> 

:<<Hai capito bene Adamo!>>risponde il Comandante Thomas<< Questo è un altro aspetto 
spiacevole della storia che ancora non conosci, ma che purtroppo scoprirai presto e credimi Adamo 
non sarà piacevole!>> 

<<Vuoi vedere, che non ti piace che Dio ha creato la giraffa con il collo così lungo?>> disse ridendo 
il Maggiore Nikito per distrarre Adamo, che si era fatto pensieroso! 

<< Si lamenta sempre con te, perché deve mangiare le foglie alte degli alberi e deve tirare il collo 



 per raggiungerli! >> 

<<La giraffa va bene così!>>rispose infastidito Adamo, che non gli era piaciuto il modo scherzoso 
del maggiore. 

<< Allora, Adamo >>rincara il capitano Thomas che voleva sapere di più sul primo uomo e stava 
elaborando tutti i dati di quel incontro che avrebbe dato lustro alle ricerche della spedizione Genesis 
2. 

<<Perché Adamo ti vediamo così pensieroso?>>disse Thomas ben sapendo l’epilogo tragico della 
storia 

cercando di mettere a suo agio Adamo, che non aveva molto gradito la visita dei Visitors nel suo 
paradiso terrestre! 

 <<Sarà per via della proboscide dell’elefante sul naso, vero? forse Dio la doveva fare più corta, ma 
poi vedrai come gli sarà utile!> 

<<Basta con queste insensate parole!>> ribadisce Adamo seccato, che non voleva sembrare 
scortese per dovere di ospitalità! 

 <<Non è nemmeno questo! L’elefante va bene così, come Dio l’ha creato!>> 

<<Quindi Adamo, ci stai dicendo che non c’è niente che ti dispiace nel paradiso?>>dice il tenente 
colonello avvicinandosi a lui sospettoso! 

 << Dimmi cosa ti fa sentire così imbronciato! Sarà per caso che te la sei presa, perché ti sei punto 
la mano quando hai toccato il porcospino per accarezzarlo? Ti ho visto sai!>> 

<< No, fratelli Visitors che venite dal futuro! Vi debbo confessare un segreto!>>  

<<Forse è quel segreto per cui siete venuti qui, per scoprire quello che ancora vi è 
nascosto!>>disse Adamo 

<<Ascoltate fratelli che venite dal futuro!>> 

<<Quando Il Signore la sera visita il giardino dell’Eden e passeggiamo insieme, è così meraviglioso! 
La Sua presenza riempie il mio cuore di gioia!. 

Ma poi durante il giorno, mi sento solo, sento dentro di me di avere bisogno di una compagna con 
cui parlare, che sia il più somigliante a me, che non sia un animale o una pianta, per poterci parlare 
e dialogare insieme!.>> 

Il capitano Thomas sorrise a quella richiesta, sapeva bene che presto sarebbe stata esaudita! 

:<<Va bene Adamo, devi avere solo un po’ di pazienza, vedrai che presto Dio esaudirà il tuo 
desiderio! Ti darà una compagna di nome Eva, anche se per la verità un poco di dispiacere 
l’avrai!>>rispose il comandante Thomas! 

 Ma pazienza! La storia andrà avanti così, come è stata scritta! 

 <<Adamo le future generazioni parleranno del creato e del suo creatore!>>incalza il maggiore Han    

<< Fratelli del futuro!>>dice Adamo << Sappiate che ogni sua parola è vita e benedizione 

La sua parola ha dato origine a tutte le cose 



dalla sua mano discende verità e grazia. 

 Dio Padre è il padrone di tutto il creato e la sera diletta il mio cuore! 

 Lui è il più bello di tutta la creazione. 

 il suo volto è lo splendore che m’incanta 

la sua gloria riempie il tempio del mio cuore 

e tutta la creazione! 

 Il Signore è pienezza eterna, fonte di felicità.  

 

Sentire la sua voce, udire la Sua parola, addolcisce lo spirito!.>> 

 I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
 Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
 Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 
 Là pose una tenda per il sole 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo 
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore. 
 La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 
 Gli ordini del Signore sono giusti, 

fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. 
 Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
 più preziosi dell'oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 
Anche il tuo servo in essi è istruito, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
 Le inavvertenze chi le discernere? 
Assolvimi dalle colpe che non vedo. 
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro dal grande peccato. 
 Ti siano gradite le parole della mia bocca, 
davanti a te i pensieri del mio cuore. 
Signore, mia rupe e mio redentore.(Salmo 18) 

 

Tutto il creato taceva in quel momento, Adamo aveva decantato la bellezza di Dio! 



Non c’era più bisogno di altre parole per l’equipaggio della spedizione Genesis 2 che rimase 
silenzioso, colpito da quella bella espressione d’amore del primo uomo Adamo verso il suo creatore! 

Quelle parole avevano riempito l’universo, di un poema d’amore! 

 Thomas il comandante aveva capito! 

Forse al di là della storia di Adamo decritta nella bibbia, c’era Adamo l’uomo creato, un cuore che 
amava il Signore e bramava la sua presenza, lodava il suo nome! 

Adamo e Dio erano sintonizzati sulla stessa frequenza d’onda dell’amore. 

 Era giunto il momento di fare ritorno sulla navicella, non disturbare più quella pace, andare via in 
silenzio verso altre destinazione, verso altre storie della Bibbia! 

Quella di Adamo era già stata letta e raccontata mille volte, ma la bella storia d’amore tra il primo 
uomo e il suo Creatore quando passeggiavano la sera nel giardino non si era mai sentita!  

Si poteva ritornare soddisfatti, con i nuovi dati scientifici raccolti da caricare sul computer di bordo! 

Andare via in silenzio, senza alterare l’equilibrio perfetto del creato che regnava nell’Eden! 

Non si doveva più disturbare quella bella e intima comunione d’amore tra Dio e Adamo! 

 Questa volta si sentivano dei Visitors invadenti! 

Tutto a posto! Il loro viaggio adesso finirà! 

 Qualche passo ancora nel silenzio, tutto è come quando erano arrivati, il loro posto nel loro mondo 
più non c’è! 

Il passato è il presente corre già, la notte azzurra intorno a loro, intorno il silenzio delle stelle! 

Ma purtroppo, più tardi il diavolo avrebbe pensato a rompere quella bella armonia del paradiso! 

L’analizzatore dava segnali di pericolo quando le sue onde tridimensionali captavano il serpente 
sull’albero delle mele! 

. Mentre il comandante Thomas si dirigeva verso la sua navicella spaziale per fare ritorno a casa, si 

fermò girandosi un istante. 

Si sentiva osservato.  

E vide su un ramo il serpente antico, che l’analizzatore aveva segnalato in precedenza come 

pericolo! 

 Thomas guardava il serpente che sibilava con la sua lingua biforcuta!  

 Sapeva che il serpente era il diavolo, aveva programmi di distruzione verso l’uomo, un piano antico! 

Il comandante era tentato di prendere la sua pistola a laser, farla finita per sempre con l’antico 

tentatore, quante sofferenze si sarebbero risparmiati! 

 Ma sapeva bene, che questo non sarebbe stato possibile! 

 Non c’erano armi che potevano distruggere quella forza del male aliena, ma solo la potenza della 

“Pietra Angolare” avrebbe tolto il potere alle forze oscure del male! (Da Ritorno alla Genesi) 

 L’astronave Genesis 2 proveniva da un lontano pianeta terra distante anni luce. 

 La navicella spaziale con i suoi potenti motori accesi e le turbine a propulsione celestiale, che 
giravano sollevando nuvole di fumo, sparì all’orizzonte verso altre storie tra le pagine della Bibbia.. 



Come un lampo, scompare alla vista di Adamo che rimane insieme a tutti gli animali del paradiso, con 
il naso all’insù, guardando quella strana cosa che volava veloce verso il cielo, perdendosi in un attimo 
tra le stelle! 

Sull’astronave in partenza verso la seconda missione nelle terre di Canaan, il capitano Thomas stila il 
suo primo rapporto di bordo. 

                                               Secondo rapporto di bordo. 

 

“Ho letto con grande interesse il libro della Genesi che parla del paradiso terrestre e del frutto della 
conoscenza del bene e del male. (Gn.2,17. ) 

Ricerche sul suolo dell’Eden mi hanno fatto arrivare a una conclusione dopo avere attentamente 
esaminati i dati che mi sono stati sottoposti dall’analizzatore di bordo, della perfezione del primo 
uomo Adamo! 

 Soprattutto, mi sono soffermato sulla ricerca della sua genetica molecolare, non vorrei fare di questa 
relazione solo un dato scientifico ma avere di questo libro una conoscenza più profonda! 

Vorrei sottolineare su il tema che descrivo del dialogo tra Dio e la sua creatura mai interrotto nel corso 
della storia dell’umanità! 

Mostrando quando la stessa visione di salvezza fosse già iniziata nel paradiso terrestre, per 
trasmetterla all’umanità futura, dominata dal pensiero del SSCD “Società Senza Conoscenza di Dio” 
dopo Il contatto di Eva con il serpente antico! 

 Infatti, non è stato il fatto del mangiare il frutto proibito che c’è stata la decadenza dell’uomo! 

Il serpente, ovvero il diavolo, nasconde la verità con una bugia, io ti dono la conoscenza del bene e 
del male ,se mi ubbidirai, ma non dice, subito dopo morirai, in quanto questa è una conseguenza del 
peccato, una disubbidienza al comando di Dio. 

Questa verità è stata tenuta nascosta dal diavolo! 

Ciò che rende, fino ad oggi, una esistenza molto difficile è di vivere senza Dio, perché l'uomo, al 
quale tale appello è rivolto, stanco e corrotto, impoverito e malato, vuole personalizzare il suo essere 
senza la presenza di Dio!  

Praticato per diversi millenni il culto dell’adorazione del dio mammone, il dio del denaro, è diventata 
virale questa usanza al punto che la Bibbia la chiama, falsa scienza, gli inganni del mondo. 

 È pertanto un problema che ha le sue radici in passato, fin dal paradiso terrestre, frutto delle nostre 
ricerche, cioè la disubbidienza alla legge di Dio, le cui conseguenze disastrosi per il genere umano 
sono note. Ma dio aveva in cuore anche la salvezza dell’umanità attraverso suo figlio Gesù Cristo. 

 Oggi nell’anno zero della creazione, Genesis 2 è stato in missione non solo per le conoscenze 
scientifici del suolo del paradiso ma per conoscere meglio il primo uomo Adamo e per svegliare le 
coscienze focalizzando l’attenzione sull’amore di Dio verso l’uomo! 

Personalmente, gestisco la missione di Genesis 2 cercando di guardare costantemente nelle storie 
della Bibbia per la ricerca delle verità descritte nelle sue pagine. 

                                             

                                                Comandante Thomas William 

Comandante della flotta interstellare Genesis 2.  

  



Una pagina della Genesi era stata visitata, ma già una nuova missione aspettava l’equipaggio 
dell’astronave Genesis 2! Questa volta sarebbe atterrata nelle terre di Canaan, per conoscere un altro 
famoso personaggio della Bibbia, Giuseppe l’uomo dei sogni svelati! 

                                                                                   (continua) 

 


