
La teoria dell'evoluzione sta vacillando
Tutta l'ipotesi del big bang è stata costruita  per sostenere la teoria dell'evoluzione, senza teoria dell'evoluzione non c'è  
più big bang.
…............................................................................................................................................................................................

               Charles Darwin

Circa 150 anni fa, il naturalista inglese Charles Darwin propose una teoria basata su diverse osservazioni compiute 
durante i suoi viaggi, ma che non ha potuto avere il supporto di alcuna scoperta scientifica successiva. In sintesi, la sua  
teoria  dell'evoluzione  consisteva  di  vari  scenari,  supposizioni  e  congetture  che  Darwin  stesso  inventò  con  la  sua 
immaginazione.

Secondo tale scenario dell'evoluzione, le sostanze inorganiche si combinarono per caso, dando vita alla prima cellula 
vivente. Non v'è dubbio che questa affermazione fosse enormemente imprecisa, e che non potesse essere corroborata da 
alcuna prova o alcun dato scientifico. Ancora secondo questa leggenda, tale forma di vita unicellulare - sempre per caso 
- si mutò nella prima specie vivente di microbo - in altre parole, si evolse. Secondo l'errore evoluzionista, tutte le forme  
di vita sulla Terra, dai batteri fino agli esseri umani, comparvero come risultato di questo stesso processo immaginario.

Le  affermazioni  di  Darwin  naturalmente  non  erano  basate  alcuna  prova  o  scoperta  scientifica.  Ma  poiché  la 
comprensione scientifica e i mezzi tecnologici disponibili a quel tempo erano ad un livello decisamente primitivo, la 
natura ridicola e irrealistica di questa asserzione non emerse alla luce del sole in tutta la sua completezza. In tale clima, 
gli scenari di Darwin ricevettero una generale accettazione da un gran numero di ambienti.

Il fondamento della teoria dell'evoluzione di Darwin era il materialismo. Quindi, non ci volle molto perché questa teoria 
fosse adottata  dai  materialisti.  Poiché gli  ambienti  materialisti  negavano la  realtà  della  creazione,  si  aggrapparono 
ciecamente alla teoria dell'evoluzione, e dichiararono anche che presumibilmente era questa la base scientifica della loro 
visione del mondo.

Svolgendo una gran quantità di ricerche e indagini, e ricreando ambienti artificiali in laboratorio, riuscirono ad arrivare  
a  scoperte  che  avrebbero  dovuto  corroborare  la  teoria  di  Darwin.  Tuttavia,  ogni  campo della  ricerca,  ogni  nuova 
scoperta  cui  giungevano,  costituiva  soltanto  una  prova  che  negava  l'evoluzionismo piuttosto  che  confermarlo.  La 
scienza e la tecnologia avevano intanto fatto rapidi progressi dall'inizio del  ventesimo secolo, e negavano la teoria  
dell'evoluzione. Tutti i rami della scienza interessati dall'argomento - microbiologia, bio-matematica, biologia cellulare, 
biochimica,  genetica,  anatomia,  fisiologia,  antropologia  e  paleontologia  -  rivelarono  innumerevoli  prove  che 
sconfessavano completamente la teoria dell'evoluzione.

I reperti fossili sono forse la prova più importante per demolire le affermazioni della teoria dell'evoluzione. I fossili  
rivelano che le forme di vita sulla Terra non hanno avuto il benché minimo cambiamento e non si sono mai sviluppate 



l'una dall'altra. Esaminando i reperti fossili, vediamo che gli esseri viventi sono oggi esattamente gli stessi che erano 
centinaia di milioni d'anni fa - in altre parole, non hanno mai subito alcuna evoluzione. Anche durante le ere più antiche,  
le  forme  di  vita  emersero  all'improvviso  con  tutte  le  proprie  strutture  complesse  -  con  le  caratteristiche  perfette  
superiori, proprio come i loro corrispondenti odierni.

Ciò  dimostra  un  fatto  indiscutibile:  gli  esseri  viventi  non  sono  venuti  in  essere  attraverso  i  processi  immaginari  
dell'evoluzione. Ogni essere vivente mai esistito sulla terra è stato creato da Dio. Questa realtà della creazione è ancora  
una volta rivelata nelle tracce che i perfetti esseri viventi hanno lasciato dietro di sé.

Questo libro offre al lettore non solo queste informazioni su ciò che i fossili sono, e dove e come sono stati trovati, ma 
anche un esame più ravvicinato di una gran varietà di esemplari fossili, vecchi di milioni di anni, che ancora oggi sono  
in grado di rivelare: "Non abbiamo mai subito l'evoluzione; siamo stati creati". I fossili discussi e illustrati in questo  
libro non sono che pochi esempi delle centinaia di milioni di esemplari che provano il fatto della creazione. E anche 
questi pochi sono sufficienti per provare che la teoria dell'evoluzione è una grande mistificazione e un inganno nella  
storia della scienza.

…............................................................................................................................................................................................

-Questa minima parte di scritto è tratto dal video-

Tutta l'ipotesi del big bang è stata costruita  per sostenere la teoria dell'evoluzione, senza teoria dell'evoluzione non c'è  
più big bang...........
…............................................................................................................................................................................................
Il  semplice miscuglio di geni che sia fatto in condizioni naturali o artificiali non produce nuovi geni perché ci sia 
evoluzione dovremmo avere nuovi geni carichi  di informazioni genetiche, la scienza non conosce nessun processo 
naturale che produca nuovi geni ne con l'isolamento ne con selezioni, mutazioni o incroci, non è possibile!

Ma allora perché si insegna ai bambini che una specie si può evolvere in un'altra? 

Credo che  questo avvenga perché gli  evoluzionisti  non vogliono accettare l'idea  che i  geni  contengano così  tante  
informazioni, informazioni necessarie per tutte le funzioni che gli organi devono svolgere. È solo da quando abbiamo 
imparato a leggere il codice genetico che ci siamo resi conto della massa di informazioni contenute nei geni, la scienza 
non sa  spiegare  come questa  informazioni  potrebbero  apparire  spontaneamente,  c'è  bisogno dell'intervento  di  una 
intelligenza e non può succedere per caso, il solo fatto di mettere insieme delle lettere; non produce poesia. La biologia 
molecolare ci dice chiaramente che mai nel passato è esistito un organismo semplice, tutti gli organismi per primitivi  
che possano apparire sono in realtà complessi e traboccano di informazioni, e noi sappiamo che queste informazioni  
dovevano esserci fin dall'inizio, per esempio il complesso sistema di sintesi proteica con la replicazione  DNA, RNA,  
deve essere stato perfetto sin dall'inizio altrimenti i  sistemi vitali non sarebbero potuto esistere, la sola spiegazione  
logica  è  che  questa  vasta  quantità  di  informazioni  sia  venuta  da  una  intelligenza,  ogni  batterio,  ogni  cellula 
microscopica è programmata con tanta precisione che dobbiamo per forza supporre che l'informazione che contiene 
provenga da una intelligenza ben superiore alla nostra, gli evoluzionisti non vogliono accettare questo fatto così ovvio e 
il risultato è che essi producono teorie che non hanno valore scientifico, perché non spiegano in alcun modo come si  
produrrebbe la nuova informazione  genetica. 

La cosa curiosa è che sui libri scolastici e sui manuali di storia naturale, continuiamo a leggere che tutti gli scienziati  
concordano nel considerare l'evoluzione un fatto acquisito invece come questo programma ha dimostrato alla luce delle 
attuali conoscenze scientifiche, gli studiosi ritengono che l'evoluzione è lungi ad essere una realtà non sembra neanche  
ad essere un'ipotesi accettabile.

L'idea di una evoluzione  graduale dell'uomo da creature come le scimmie australo epiteche è senza alcun fondamento, 
dovrebbe essere rifiutata con decisione.

L'idea che l'uomo sia  una creatura recente originata da una forma primitiva diversa non può assolutamente essere 
accettata dalla genetica.

La teoria dell'evoluzione dunque non ha alcun sostegno dalla geologia.........

Alcuni scritti tratti dal video

Qui sotto potete accedere al link del video che ha una durata di 1 h. e 9 min.



   

      
          

  

Link video

 durata 1.00.09
     http://www.noevolution.org./

poi scegliere la lingua
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http://www.noevolution.org./


Aprire questo link
poi sul fondo pagina 
proseguire dove c'è la 

freccina (vedi foto sopra)

 http://www.harunyahya.com/other/italiano/libri/atlante_della_creazione1/atlante_della_creazione1_01.php
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Una menzogna storica l'età della pietra:
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Il miracolo della creazione del DNA
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Una risposta definitiva alla propaganda evoluzionista
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