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opinioni testimonianze S scaricare libro pdf
non avvincente, ma concettualmente rilevante. Un libro fantastico, pieno di informazioni Un libro
eccellente per grandi e piccini. Le informazioni sono utili e scritte in un modo che molti possono capire.
Essendo un geologo in pensione trovo che abbia riportato cose che avevo dimenticato. Ne ho dato una
copia a mia nipote di 6 anni. Quando hai bisogno di aiuto, questo è ottimo Come ateo confermato, sono
sempre alla ricerca di buoni libri che forniscano spunti di riflessione e foraggio per la conversazione con
pensatori affini o per il dibattito con i teisti e i seguaci confermati delle religioni organizzate. Beh, basti
dire che "La tua religione è falsa" è stata una completa perdita di tempo: il primo paragrafo era
moderatamente divertente. Il secondo paragrafo era sciocco. E nel terzo paragrafo la scrittura era
entrata nella gamma dei noiosi e assolutamente noiosi. Ho faticato per meno di quattro pagine in più
prima di decidere di fare una campionatura casuale di dieci
pagine attraverso l'intero libro. Chiaramente, questo autore fallito ha sentito il bisogno di iniettare deboli
tentativi di umorismo a livello di scuola elementare in quasi tutte le frasi di un intero libro e non ha
funzionato, e anche quando ho faticato a guardare oltre le battute ridicole per tirare fuori il pensiero ateo
e la tesi dell'autore che c'è "la prova" che la tua religione (QUALSIASI religione) i
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