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By Ferrara, Gianluca

Creativa, 2007. Book Condition: new. Torre del Greco, 2007; br.,
pp. 128, cm 13x20. (Le Pleiadi). Il titolo di questo libro "Dio non
ha la barba" vuole esprimere principalmente due concetti: il
primo è che Dio esiste. Noi non siamo soli, abbandonati su
questo piccolo pianeta circondato dall'infinito. Dio, ci è sempre
vicino e l'unico linguaggio con il quale possiamo interagire con
lui è l'amore. Seconda riflessione che emerge dal titolo del libro
è che il Dio che ci ha generato non è quello che alcuni di noi
abbiamo creato e che molti di noi credono sia. Ma "Dio non ha
la barba" non è solo questo, vuole anche essere un dimesso
sprone per porci una domanda che non è quella solita "Che
cosa ci guadagno?" ma: "So amare?". Ed è importante farsi
questa domanda, perché l'amore genera carità e la carità la
pace. Tutto il ricavato andrà in favore dei bambini della
baraccopoli di Korogocho.
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This is the finest book i have got study right up until now. I am quite late in start reading this one, but better then never.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- K ea nu Johns-- K ea nu Johns

This is the finest book i have read until now. It is filled with wisdom and knowledge You can expect to like just how the
author compose this ebook.
-- Tobin Lesch-- Tobin Lesch
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