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Che ci crediate o no, queste due bellissime 
bambine sono gemelle. Nata nell’aprile del 2005 a 

Nottingham, nel Regno Unito, Remee ha gli occhi azzurri 
(a sinistra nella foto a destra) e potrebbe definirsi di razza 
“bianca”, mentre sua sorella Kian, dagli occhi marroni, di 
razza “nera”.1  

Sebbene siano così diverse sappiamo che sono imparentate.

La verita’ Biblica ci rivela che siamo tutti imparentati, 
anche quando abbiamo diversi “colori” di pelle. 
Apparteniamo tutti alla stessa famiglia attraverso Adamo 
ed Eva, e anche attraverso Noè e la sua famiglia.  

In netto contrasto si colloca la falsa idea 
dell’evoluzionismo che è intrinsecamente razzista. Basti 
considerare l’immagine riportata qui sotto, estratta da un 
manuale scolastico di scienze adottato in Australia. È una 
delle rappresentazioni classiche dell’evoluzione umana. 
Anche la rivista New Scientist ha ammesso che si tratta di 
un’assurdita’ razzista dell’era vittoriana di Darwin.2 Eppure 
tali tipi di immagini sono usate nei libri di testo per 
bambini in tutto il mondo. 

Stanno raccontando ai nostri ragazzi una storia fantasiosa 
sull’origine delle persone, una storia inventata dagli 
europei oltre cent’anni fa. Quest’immagine ben nota 
mostra una serie di primati nudi che evolvono da scimmie 
curve a uomini in posizione eretta.  

C’e’ da notare come il colore della pelle di ogni figura 
cambia da scuro a chiaro man mano che l’evoluzione 
progredisce. In altre parole, la pelle scura denota una 

specie meno evoluta, mentre quella chiara ne indica 
un’altra più evoluta. 

Quell’immagine sembra proprio affermare che gli africani 
e gli “aborigeni” australiani siano in fondo, vicino alle 
scimmie, mentre gli europei siano in cima alla piena 
umanità. Insomma, come ad implicare che la bella Kian sia 
più simile ad una scimmia, rispetto a sua sorella Remee.  

L’evoluzione è un concetto di divisione che ha spesso 
messo le persone le une contro le altre. Fa sentire un 
gruppo di persone superiore ed un altro inferiore.  

La rivista New Scientist ha affermato che immagini 
evolutive razziste come queste dovrebbero essere 
sostituite. Cio’ in quanto le stesse tendono a disumanizzare 
i nostri concittadini dalla pelle più scura, associandoli 
subdolamente alle scimmie.2

Eppure per tutto questo tempo siamo stati indotti a credere 
che tali immagini siano scientifiche. Infatti le ritroviamo nei 
libri di testo scientifici dei nostri figli. In tal modo stanno 
promuovendo stereotipi razzisti. 

I nostri bambini pensano che stiano imparando scienza 
mentre in realtà sono sottoposti ad un lavaggio 
del cervello da parte di una filosofia atea, 
materialistica, intrinsecamente 
razzista3, senza che ne vengano 
evidenziati i relativi e 
numerosi problemi 
di fatto scientifici. 
L’evoluzione, ed 
in particolare 
l’evoluzione 

umana, non è supportata dalle prove scientifiche.4 In altre 
parole, queste immagini sono propaganda fantasiosa ed 
antiquata mascherata da scienza.  

Al contrario, queste due bambine fanno rivivere la storia 
biblica. E rispondono magnificamente ad una delle domande 
che molte persone si pongono riguardo alla Bibbia: ‘Se 
all’inizio c’erano solo un uomo ed una donna, da dove 
provengono tutte le “razze”, con i loro “diversi colori della 
pelle”?’ Sappiamo dall’esempio di Kian e Remee che si tratta 
di una mera questione genetica.

Entrambi i loro genitori, Kylie Hodgson e Remi Horder (foto 
sotto), “hanno madri bianche e padri neri.”5 Entrambi hanno 
una carnagione color marrone medio. Tuttavia Remee e 
Kian hanno colori di pelle contrastanti, dimostrando che in 
un certo senso non esiste un concetto di “razza”. Siamo tutti 
una famiglia, come dice la Bibbia. Con i geni giusti, tutte 
le diverse carnagioni di persone possono sussistere in una 
generazione.6  

Io e te siamo entrambi imparentati con Adamo ed Eva, che 
probabilmente avevano una carnagione medio-bruna a 
causa di una miscela d’informazioni genetiche “chiare” e 
“scure”. A tale riguardo, erano probabilmente un po’ simili ai 
genitori di Remee e Kian. Con quel corredo genetico, tutte 
le sfumature dal più scuro al più chiaro avrebbero potuto 
manifestarsi nei propri figli.  

Le gemelle bicolore, Kian e Remee, dimostrano la meravi-
gliosa verità biblica: ovvero che le persone sono persone, 
non importa quanto siano scure (o chiare) di carnagione. Lo 
stesso vale per tutte le altre “differenze” nel nostro aspetto. 
Qualunque sia la forma del nostro naso, degli occhi o di qual-
siasi altro elemento del nostro corpo, tutti formiamo una sola 
famiglia, siamo tutti fatti ad immagine e somiglianza a Dio, 
per il suo scopo e per la sua gloria.

Liberta’ artistica mascherata come prova scientifica. Anche 
l’Homo habilis è incluso e sembra autentico, ma è oramai con-
siderato un taxon non valido e per giunta mai esistito. (Ref. 7)
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