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I Liberi Pensatori
sono personaggi singolari.

Tanto semplici da apparire speciali.

Possiedono la saggezza dell’adulto ma insieme la gioia e curiosità del bambino.

Il libero pensiero è loro forza. 

In questa società dove la democrazia è solo demagogia, il libero pensiero resta 
l’arma più potente e pericolosa contro lo strapotere di poche potenti famiglie che
gestiscono l’economia e che influenzano persino i costumi mediante il controllo delle 
masse, utilizzando i media, la politica, la religione. Ci hanno rubato l’anima, i sogni, 
la dignità.

La formula è semplice: togliere la libertà di pensare con la propria testa utilizzando 
ideali spesso fasulli e anacronistici per dividere e dissociare gli individui.

Se riesci a prendere le distanze da tutto ciò e a chiederti sempre il perchè in ogni 
situazione e decisione, forse riuscirai ad essere l’unico detentore della tua mente e a 
riconoscerti nel Libero Pensatore.

I Liberi Pensatori non sono omologabili: rappresentano la differenza.

Puoi riconoscerli perchè sono eternamente estasiati dalla vita.
La loro regola si basa su princìpi tanto elementari quanto rari: in primis il rispetto verso 
gli altri e tutto ciò che li circonda. 
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I Liberi pensatori hanno conservato l’intelletto 
e il coraggio di scegliere pensando con la propria testa 
in piena libertà, lontano da ogni tipo di condizionamento. 

I liberi pensatori sono pericolosi proprio perchè liberi 
e quindi non condizionabili.
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