Siamo lieti di annunziare l’avanzato stato di realizzazione di un
nuovo Sistema informativo dal titolo “Pillole di Pensiero”, che vuole,
fra l’altro, fornire un quadro nel quale trovi giusta collocazione il
concetto di “Seconda Rivoluzione del Pensiero”, evento che stiamo
vivendo e del quale il sottoscritto scrive da oltre un decennio.
Nel citato Sistema sono proposti, fra l’altro, i seguenti due scritti,
che vengono rilasciati in anticipo:
“Il cammino del Pensiero umano” - Come siamo giunti alla attuale
Seconda Rivoluzione del Pensiero.
Si racconta in forma piana, ma rigorosa, la storia delle due Rivoluzioni.
Con la speranza di conseguire la massima chiarezza di esposizione, ci
siamo ispirati ad un pensiero espresso da Albert Einstein: «Non hai
veramente capito qualcosa sino a quando non sarai in grado di spiegarla
a tua nonna».
“Gli eventi di premorte e la Seconda Rivoluzione del Pensiero” - Un
utile messaggio.
Si riferisce, in maniera semplice, del significato decisivo che tali
eventi, ormai riconosciuti in campo scientifico, assumono alla luce
della Rivoluzione corrente.
Da oltre un anno le rilevazioni statistiche sul nostro sito mostrano un
buon interesse da diversi Paesi europei, ma notevole oltre ogni più
rosea previsione dagli Stati Uniti. Abbiamo ragione di pensare che
tale dato,
veramente anomalo,
sia giustificato dalla recente
affermazione in quel Paese di una nuova corrente di pensiero con
orientamento scientifico, denominata “Intelligent Design”, che noi
riteniamo porterà, a breve, alla presa di coscienza della “Seconda
Rivoluzione del Pensiero” di cui parliamo nel nostro scritto.
Per i motivi appena citati pensiamo che sarebbe opportuna la
pubblicazione de “Il cammino del Pensiero umano” in versione Inglese,
da parte di una Casa Editrice (meglio, se americana) in grado di
diffonderla negli USA, in tempi abbastanza ristretti.
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