
Introduzione Un accalorato invito alla lettura!
1 Una fondamentale premessa Parole di libertà e di emancipazione.
2 Un inno alla vita Per una vita virtuosamente libera.
3 L'inganno Ma colui che è libero non può essere dominato…
4 La morte della più grande libertà Hanno ucciso il nostro libero pensiero!
5 La struttura dell'inganno Un perverso gioco è stato compiuto a scapito dell'uomo.
6 Div Così nacque dio.
7 L'ascesa al potere dell'inganno La creazione dell'ideologia religiosa.
8 Una questione di principio Perché qualcuno deve coercitivamente impormi la propria volontà?
9 Religione e potere La scusa divina per l'ottenimento del potere.
10 Integralismo? Sì, grazie! Una nefasta piaga ideologica ben radicata anche nella più "pia" religione.
11 Veniamo a noi Le più grandi verità nelle cose più semplici.
12 Brevissima storia criticamente ragionata Un succinto e, soprattutto, obiettivo excursus nella storia della chiesa cristiana.
13 Un altro fondamentale ragionamento critico Con logico senso critico attraverso i principi basilari della religione cristiana.
14 Agnellini, al confronto! Mai nessuna dittatura è stata terribile come lo è quella religiosa!
15 Il sacro salvagente Ciò che è sacro è intoccabile e indiscutibile, ciò che non lo è da condannare.
16 Chi ha chiamato? Vocazioni "divine" con voci assolutamente terrene e ben materiali...
17 Falsi diritti estorti Che diritto ha il prete di imporci l'ideologia religiosa?
18 Lucida follia Tutta l'insensatezza di un potere ideologico contrario ad ogni buon senso.
19 La vera morte di Gesù Gesù è morto più volte, e quella sulla croce è stata la morte meno crudele…
20 La falsità della "verità" L'effettiva realtà storica dei vangeli ufficiali e apocrifi, e delle loro verità mai svelate.
21 Religione di angoscia e di morte La religione usa simboli di morte per rappresentarsi.
22 Il disprezzo per l'essere umano Le prove evidenti di come l'essere umano sia umiliato e oltraggiato dalla chiesa.
23 Peccati e paure Una realtà di giustizia distorta per renderla pauroso metodo di soggiogamento.
24 Tutti zombies Le prepotenti imposizioni applicate dalla religione alla vita di un cristiano.
25 Una prova semplicissima Perché il "credente" va alla messa domenicale? Non lo sa!
26 Debolezza ben celata Un semplice dato di fatto a dimostrazione di una mortale debolezza della fede.
27 La madonna, o l'odio per la donna La palese dimostrazione di come la chiesa disprezzi e disonori la donna.
28 La famiglia violata La chiesa è la negazione della "famiglia", eppure vi vuole legiferare!
29 Le sacre catene La realtà di una "sacra grazia divina" elargita come il pane ai carcerati…
30 L'inquisizione, la più terribile tragedia… Veloci ma esaurienti cenni su quanto la chiesa ha avuto il coraggio di compiere…
31 Un ragionamento semplicissimo La grande ipocrisia della richiesta di perdono per l'inquisizione.
32 L'abominio dietro l'angolo E' veramente finita la grande tragedia dell'inquisizione?
33 Evviva i poveri! La chiesa aiuta i poveri, o sono forse i poveri ad aiutare la chiesa?
34 Caritas? No, Egoismus! Beati i poveri? No, beata la chiesa, e tutta la sua immane ricchezza…
35 I missionari, figli di Cortes Portatori di pace ed aiuto, o strumenti di espansione del dominio religioso?
36 Apostasia e proselitismo La giustizia della chiesa: ciò che è sbagliato per gli altri, è giusto e sacrosanto per sé!
37 Il Tesoro calpestato Chi non si converte è ucciso nel corpo; chi si converte è ucciso nello spirito...
38 Guerre e pace… "Guerra" e "religione": due termini sinonimi, come la storia ci insegna…
39 Santi, miracoli e apparizioni Potenti fenomeni divini o potenziali e fenomenali menzogne?
40 Cosa pregate? Le preghiere imposte dalla chiesa, ovvero l'auto-controllo di massa.
41 Chi comanda, disubbidisce! I "dieci comandamenti", ovvero le prime dieci trasgressioni della chiesa!
42 La censura automatica 1 Come la chiesa, senza far nulla, zittisce ogni suo potenziale oppositore…
43 La censura automatica 2 ..E come i credenti, ingannati dalla chiesa, vengono allontanati dalle verità.
44 Santocchieria e (povera) società Bigottismo, ipocrisia e le origini del diffuso degrado sociale contemporaneo.
45 Come sono buoni! Il particolare (e ipocrito) significato di "bontà" per la chiesa di oggi…
46 Chi è Satana? Siete veramente sicuri di sapere chi sia "il bene" e chi "il male"?
47 Un dio dalle mille facce Tutta l'equivocità di un dio capace di tutto e del contrario di tutto…
48 Arrampicate sui vetri! Per rispondere ai dubbi che la "sconcertante" scoperta della verità porta con sé…
49 E adesso cosa faccio? La libertà e la consapevolezza di poter finalmente e veramente credere  in dio...
50 Conclusioni (logiche) Un nuovo decalogo per un nuovo futuro.

Epilogo Ultime parole prima della libertà ...
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