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Perché la gente crede in Dio? Non per i motivi che ci potremmo aspettare leggendo i soliti libri sull’argomento: non per
l’eﬃcacia dell’evangelizzazione, non per una profonda riﬂessione interiore, non per la condivisione di “prove”
ﬁlosoﬁche. Le religioni possono essere molto diverse, ma i motivi più frequentemente citati dai loro fedeli sono molto
simili e molto semplici. E forse per questo non erano stati, sinora, presi molto sul serio. Lo scopo di questo libro non è
dimostrare l’inesistenza degli dei. Non è neppure un attacco alla religione e alle credenze degli individui. È invece una
rispettosa replica alle persone che condividono pubblicamente i motivi per cui credono in un dio o negli dei. Cinquanta
piacevoli chiacchierate che, senza ignorare il lato oscuro della religione, sono state pensate per stimolare il pensiero
critico di ognuno. Perché tutti, prima o poi, siamo coinvolti in discussioni sull’esistenza di dio.
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genres.You may reading books from artifactsboutique.net. It is known to be world's largest free ebook
site. Here you can find all types of books like-minded Fiction, Adventure, Competitive books and so many
books. Search for the book pdf you needed in any search engine.
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