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Al primo posto nella classifica dei best-seller del New York Times, questo secondo libro di Rick
Warren, La vita con uno scopo, ha vendute oltre 15 milioni di copie. Esso risponde alla
domanda: "Perché sono sulla terra?" Non sei frutto del caso. Prima ancora che l'universo fosse
stato creato, Dio ti aveva in mente e ti aveva progettato per i Suoi scopi.

Questi scopi si estendono molto al di là degli anni che trascorrerai sulla terra. Sei stato fatto per
l'eternità! Devi cominciare da Dio, il tuo Creatore, e dai motivi per cui Egli ti ha creato. Sei stato
fatto da Dio e per Dio, e finché non lo comprendi, la vita non avrà mai senso. Questo libro ti
aiuterà a capire perché sei vivo e qual è il sorprendente piano di Dio per te, sia qui e adesso,
sia nell'eternità. Rick Warren ti guiderà attraverso un viaggio spirituale di quaranta giorni, che
trasformerà la tua risposta alla domanda più importante della vita: Perché sono sulla terra?
Conoscere lo scopo di Dio per la tua vita ridurrà il tuo stress, concentrerà la tua energia,
semplificherà le tue decisioni, darà senso alla tua vita, e soprattutto, ti preparerà per l'eternità.
La vita con uno scopo® è un progetto per la vita cristiana nel XXI secolo: uno stile di vita basato
sugli scopi eterni di Dio, non sui valori culturali. Utilizzando oltre milleduecento citazioni e
riferimenti scritturali, mette in discussione le definizioni convenzionali di adorazione, comunione,
discepolato, ministero ed evangelismo. Nella tradizione di Oswald Chambers, Rick Warren offre
saggezza distillata sull'essenza del significato della vita. Questo è un libro di speranza e di sfida
che leggerai e rileggerai, e diverrà un classico apprezzato dalle prossime generazioni. RICK
WARREN è il pastore fondatore della Chiesa di Saddleback di Lake Forest, California, una delle
chiese più grandi e più famose dell'America. Il suo libro precedente, LA CHIESA CONDOTTA
DA PROPOSITI, edito da PUBLIELIM, ha venduto oltre un milione di copie in venti lingue.
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