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Oggi, mi rendo conto che tu, dopo avere studiato il mio libro, sarai 
anche più bravo di me, e sconfesserai le mie teorie: nessuno però è 
mai riuscito a sconfessare Dio. E io piango perchè oggi ho avuto un 
brutto incidente di percorso, mi sono reso conto di avere perso la mia 
vita….

Quel ragazzo scese dal treno, scosso. Quel ragazzo si chiamava Roux, 
e fu il successore di Pasteur.
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Louis Pasteur e la scienza – seconda parte

A quelle parole, quel vecchio si chinò su se stesso e riprese a 
piangere….

“Buon uomo! Non si avvilisca. Si riprenda! LA prego, non volevo ferirla! 
Mi ascolti, ormai siamo prossimi alla stazione nella quale devo 
scendere, ma se mi da i suoi riferimenti o un suo biglietto potrò 
richiamarla e le insegnero meglio queste grandi scoperte di Louis 
PAsteur”.

Quell’uomo, molto più lentamente, estrasse dal taschino un biglietto da 
visita e lo porse a quel giovane, mentre il treno fischiava la fermata,…. 
il ragazzo lesse il nome di quell’uomo e sbiancò! MA come, Direttore! 
LEi è Louis Pasteur! Lei ha scritto queste cose nel suo libro, e piange 
davanti la Bibbia?

Quell’uomo finalmente aperse la bocca e parlò “Figlio mio, ho passato 
la vita a rinnegare Dio cercando scoperte che confutassero le 
affermazioni della Bibbia, e ho scritto quello come tanti altri libri, …, ma 
da oggi leggo un verso della Bibbia. Le parole dicono semplicemente 
che tutto passerà ma che la Parola di Dio non passerà mai”. (Matteo 
24:35).

Il mio mentore era un ateo caro figliolo. E come me, aveva passato la 
vita a sconfessare la fede con la scienza, ma appena morì io sono 
riuscito a scoprire cose che sconfessavano le scoperte di quell’uomo.  
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