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Allah E La Scienza Un Dialogo Impossibile
Il Profeta Adam (Adamo) per i credenti dell’Islam è stato il primo uomo e il primo
profeta stabilito sulla terra. La funzione di Adam come padre del genere umano è
considerata con grande reverenza dai musulmani, che si riferiscono anche alla sua
sposa Hawa (Eva) come alla “madre dell’umanità”. L’Islam considera Adam il primo
dei musulmani, in quanto il Sacro Corano afferma che tutti i profeti hanno predicato la
stessa fede, intesa come sottomissione a Dio. La storia di Adam è narrata nel Corano
in numerosi passi, tuttavia tale narrazione si differenzia da quella presente nella Torah
per alcuni aspetti. Questo libro è una storia sul Profeta Adam e Hawa (Adamo ed Eva),
i primi due esseri umani sulla terra: una storia fondata sul Sacro Corano e sugli Hadith
della fede islamica.
Il discepolo (faqîr) è continuamente, in meditazione, in evocazione o in
contemplazione... vieni da noi, quindi, per unire tutte in una volta, e assaporale così in
Prossimità di colui al quale niente somiglia. Lasciati attrarre dal desiderio ardente e
cammina verso l’armonia interiore finché il lupo della tua inesistenza pascoli in
compagnia delle pecore della tua esistenza, finché il fuoco delle tue passioni coabiti
con l’acqua del tuo spirito, finché non uscirai dal guscio nato dalla tua considerazione
di sei direzioni, e guarirai dalla riduzione della tua vista limitata all’apparenza delle
creature... finché non uscirai dalla ristrettezza del luogo e che ti libererai dalla prigionia
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del tempo, per entrare infine nella Presenza divina. Il Vero ti ha scelto tra tutte le Sue
creature, e Egli non si è rivolto a nessuno altro che a te, Oh uomo, scrivendoti con
l’inchiostro dello spirito sul foglietto dell’esistenza. Leggi, per il Nome del tuo Signore,
il Libro della tua anima, e tu Conoscerai il Vero in tutte le cose.
Con La Rabbia e l'Orgoglio (2001), Oriana Fallaci rompe un silenzio durato dieci anni,
dalla pubblicazione di Insciallah, epico romanzo sulla missione occidentale di pace
nella Beirut dilaniata dallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faide con Israele.
Dieci anni in cui la Fallaci sceglie di vivere ritirata nella sua casa newyorchese, come in
esilio, a combattere il cancro. Ma non smette mai di lavorare al testo narrativo dedicato
alla sua famiglia, quello che lei chiama "il-miobambino", pubblicato postumo nel 2008,
Un cappello pieno di ciliege. L'Undici Settembre le impone di tornare con furia alla
macchina da scrivere per dar voce a quelle idee che ha sempre coltivato nelle
interviste, nei reportage, nei romanzi, ma che ha poi "imprigionato dentro il cuore e
dentro il cervello" dicendosi "tanto-la-gente-non-vuole-ascoltare". Il risultato è un
articolo sul "Corriere della Sera" del 29 settembre 2001, un sermone lo definisce lei
stessa, accolto con enorme clamore in Italia e all'estero. Esce in forma di libro nella
versione originaria e integrale, preceduto da una prefazione in cui la Fallaci affronta alle
radici la questione del terrorismo islamico e parla di sé, del suo isolamento, delle sue
scelte rigorose e spietate. La risposta è esplosiva, le polemiche feroci. Mentre i critici si
dividono, l'adesione dei lettori, in tutto il mondo, è unanime di fronte alla passione che
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anima queste pagine. La Rabbia e l'Orgoglio, imprescindibile per capire i nostri tempi e
quelli a venire, è pubblicato nella collana BUR delle Opere di Oriana Fallaci con la
prefazione di Ferruccio de Bortoli che, direttore del "Corriere" nel 2001, chiese a Oriana
l'articolo sull'abbattimento delle due Torri a Manhattan. In Appendice, due testi scritti
dalla Fallaci a commento delle edizioni francese e americana.

21 dicembre 2017: l’ONU vota no a Gerusalemme capitale di Israele, e anche
l’Italia è contraria. Ma che senso ha questa decisione? Gerusalemme è già
capitale di Israele dal 1950, per volontà del parlamento e del popolo. E’ giusto
che l’ONU si intrometta, per la prima volta nella storia, nella scelta della capitale
da parte di uno stato sovrano? L’autore decide di porre il quesito al popolo del
web attraverso un post su facebook. L’appello riceve un’insperata attenzione:
oltre 10.000 contatti utili e 840 interventi fedelmente riportati nel libro. Non sono
mancati gli insulti, com’è normale sul web, ma c’è stata soprattutto discussione
aperta su un tema che ha coinvolto le persone oltre le aspettative. La cronaca del
dibattito è integrata da documenti, foto, filmati “postati” sia dall’autore che dai
partecipanti, che hanno contribuito a stimolare ulteriormente la discussione.
Discussione di cui tocca all’autore trarre le conclusioni che, sebbene
accuratamente motivate, non mancheranno di suscitare reazioni contrastanti tra i
lettori.
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Nonostante quanto sostengono molti opinionisti (spesso interessati), religione e
scienza entrano in competizione sotto molti aspetti: entrambe fanno infatti
“affermazioni di esistenza” su ciò che è reale. Per raggiungere lo scopo usano
però strumenti molto differenti. La tesi centrale di questo libro, scritto da un
biologo evoluzionista, è che l’insieme di attrezzi di cui si serve la scienza, basato
sulla ragione e lo studio empirico, è affidabile. Al contrario quello della religione —
comprendente la fede, il dogma e la rivelazione — è invece inaffidabile e porta a
conclusioni scorrette, non verificabili o contrastanti. Anzi, facendo affidamento
sulla fede invece che sulle prove, è la religione stessa la causa della sua
incapacità di trovare la verità. Benché la contrapposizione tra scienza e religione
sia parte del più ampio conflitto tra razionalità e irrazionalità, il tema è sempre
attuale e di eccezionale importanza. Perché troppo spesso, dall’educazione alla
sanità, le istituzioni antepongono la fede ai fatti. Rigoroso e documentato, “O
scienza o religione” dimostra implacabilmente come, così facendo, le persone, la
società e l’intero pianeta corrono un gravissimo pericolo.
Cura e traduzione di Hamza Roberto Piccardo Prefazione di Franco Cardini
Introduzione di Pino Blasone Edizione integrale È uno dei libri più letti, venerati e
interpretati del mondo. Il Corano, “Libro rivelato”, testo sacro per un miliardo e
mezzo di persone, recitato e imparato a memoria in migliaia di moschee e
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scuole, è alla base della civiltà islamica. Il suo fascino risiede probabilmente nella
varietà dei toni e soprattutto dei temi affrontati, che abbracciano l’intera
condizione dell’uomo: norme sociali e religiose, indicazioni di costume e
comportamento, giudizi etici e metafisici. Questa traduzione italiana, integrale e
commentata, è la prima realizzata dai musulmani in Italia sotto l’egida
dell’UCOII (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, la
principale organizzazione islamica operante nel nostro Paese), ed è stata scelta
dal “Complesso di Re Fahd per l’edizione del Generoso Corano” a Medina per
realizzare l’edizione arabo-italiana del Libro Sacro. Cura e traduzione di Hamza
Roberto Piccardo è un italiano entrato nell’Islam dal 1975. Ligure-siciliano, è
nato a Imperia nel 1952. Giornalista, ricercatore, editore, è stato uno dei
fondatori, nel 1990, dell’Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in
Italia (UCOII).
Sono state diffuse molte Profezie, sin dall'antichità, che si possono raggruppare in due
principali filoni, nel primo: “la lotta tra il bene ed il male”, nel secondo: “la catastrofe della fine
del mondo”. È molto facile, con un tale argomento, cadere nei soliti schemi pseudo scientifici e
mistici, sono molti gli autori che hanno proposto varie interpretazioni. In questo libro tutto
quanto sia presentato è scientifico, nulla è lasciato a opinioni personali. Il rigore scientifico è lo
strumento usato per confrontare ogni deduzione ed interpretazione dei fatti e delle prove citate,
con altre prove trovate in modo indipendente dalle prime, ma sempre con l'obiettivo di rendere
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accessibile la sostanza degli argomenti al grosso pubblico, che non ha alcuna preparazione in
materie scientifiche.
Questo volume tratta i miracoli del Corano,Testo sacro fu rivelato da 14 secoli fa con delle
scoperte scientifiche che confermano che quelle scritture fu scesa su Maometto da parte di
Allah. I versetti del Corano dimostrano che questo è l’unico Libro rimasto intatto e genuino
senza alcun modifica umana. E mentre il miracolo di Mosè fu il Suo bastone, e la guarigione
dei malati fu il pilastro miracoloso di Cristo, per Mohammed fu il Corano il suo miracolo e
rimase sino giorni nostri. Il Corano ci ordina in tanti versetti di ricercare e guardare dentro noi
stessi e nell’orizzonte,basta citare il versetto 53, capitolo 41. Ove Allah disse: “ Ben presto Noi
mostreremo loro i Nostri Segni attorno e su di essi sino a quando non si renderanno conto che
il Libro di Allah è Verità...” Quindi come può spiegare la continuità che il versetto decise sino la
fine dei nostri giorni nei tentativi dell’uomo per conoscere i segreti dell’Universo ed i misteri
che nascondono dentro se stesso, senza adattare ed indirizzare tutte le conoscenza acquisite
per arrivare a questo scopo? I versetti miracolosi nel Corano superano i mille che svelano
certe verità come, i segreti che si trattano dell’impostazione delle stelle , la rotondità della
Terra, e le fasi della crescita dell’embrione nell’utero come è stata scoperta dalla genetica,
ove stata scritta nel Corano nel settimo secolo, come prove evidente per della sacralità e la
divinità del Corano. Il miracolo del Corano rimane nella sua lingua originale (che non è stata
mai cambiato, una lettere o una virgola dal tempo di Mohammed) ma per capire questi miracoli
è stato necessario utilizzare le verità scientifiche e confrontarle con i versetti e così è stato il
metodo per fare uscire questa opera alla luce.
Questo libro è tutt'altro che polemico. L'autore esamina quelle che lui considera essere le
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differenze fondamentali tra l'islam e il cristianesimo. Questo libro non cerca di trovare punti in
comune tra i cristiani e i musulmani. Al contrario espone i conflitti inconciliabili tra il Corano e la
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Molti ricercatori hanno affermato che la storia del mondo è stata falsificata durante e dopo il
Rinascimento. I ricercatori hanno scoperto che la vera storia del mondo è stata nascosta o
distrutta. I ricercatori di tutto il mondo chiedono: - Quale storia stanno nascondendo? Quale
storia hanno distrutto? Questo libro mostrerà alcuni dei principali fatti che i ricercatori hanno
presentato per mostrare cosa è successo durante e dopo il Rinascimento
Islam è una parola araba che significa sottomissione, obbedienza. Nel suo aspetto di religione,
l'Islam predica la sottomissione e l'obbedienza totale ad Allah, Dio, Creatore e Signore
dell'universo. In senso lato, pertanto, si può affermare che tutto e tutti, anche se
inconsciamente, partecipano di questa fede, allorché riconoscono l'esistenza e l'autorità divina.
Poiché tutto il creato obbedisce alle leggi divine, ne conseguirebbe l'universalità dell'islamismo.
Essendo l'ultima dottrina religiosa rivelata, l'Islam può anche costituire una valida risposta ai
problemi politici, etici, economici e sociali del nostro tempo, poiché afferma, tra l'altro, l'unità
inscindibile delle suddette componenti con quella spirituale. Quest'opera si propone di
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presentare al pubblico italiano la dottrina islamica nella sua luce più autentica, ortodossa ed
originaria, in alternativa alle descrizioni più o meno deformanti che ne sono state fatte da autori
non mussulmani. L'Autore vi espone, in forma piana e lineare, gli elementi essenziali
dell'Islam, e viene data una esauriente panoramica della visione islamica del mondo, in uno
stile divulgativo comprensibile a tutti.

Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu tempo ad aiutare la scienza
medica a risolvere i problemi, compreso il suo, anziche cercare buchi neri nelle
profondita della sua "mente brillante," criticando aspramente quella che lo ha
creato. Il dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto spingerlo a usare la sua
"mente brillante" per aiutare gli altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e
inseguire l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino quelli che non sono in
condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto divertirsi con un telescopio a casa
sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a
Oakland Park, mentre lo scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne so,
l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perche avrebbe
dovuto spiegarci come difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori
orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo per buchi neri,
poiche non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia
terrorizzano angeli e demoni, e turbano i sogni dei bambini."
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