
CONSIGLIERESTI (O HAI GIA’ CONSIGLIATO) LLHT AD AMICI E PARENTI? 

SI / NO e PERCHE? 

 Ritengo che la diffusione, l'informazione di notizie e la presa di coscienza che esistono alternative da 

percorrere o da valutare sia una gran forma di ricchezza e libertà. 

 Perché offre nuovi spunti di riflessione e fa "vedere" le cose anche da un'angolazione diversa da quella 

espressa dalla communis opinio. Ciò che non mi piace di questo sito è l'uso eccessivo di inglesismi. 

 a volte è meglio sapere le stesse cose che dico io da qualcun altro! 

 Per avere un punto di vista alternativo e cosciente di quanto sta accadendo nella nostra società 

 Per crescere nel cambiamento 

 perche offre una finestra alternativa 

 Ho anche comprato il libro e purtroppo, essendo in contemporanea ad una conferenza che mi tocca da 

vicino, ho dovuto scegliere. È un tema che sto vivendo, leggere il tuo blog offre spunti molto interessanti 

anche a chi non è economista o nella finanza... Inoltre leggerti è, per me e per le persone a cui l'ho 

consigliato, come uno specchio ed un esempio da seguire senza paura... Bravo. Grazie. 

 Gli argomenti trattati inducono ad una profonda riflessione e revisione sul "modello" dominante 

 Proprio perché offre un punto di vista alternativo dei tempi e delle problematiche che stiamo vivendo... 

 Per svegliarsi da un'inconsapevolezza di fondo e guardare la propria vita e il mondo da in punto di vista 

differente, più vicino ai valori dell'essere umano. 

 Aiuta ad evolverci come persone consapevoli e quindi potenzialmente capaci di cambiare ed 

influenzare gli altri al cambiamento. Mi piacerebbe essere più parte attiva a questo movimento e mi 

piacerebbe essere contattato da voi. Grazie 

 Lo consiglierei a chi so essere interessato alla decrescita. Gli altri mi guardano storto se ne parlò, con 

loro e inutile parlare del sito 

 leggere, informarsi, ampliare vedute ed opinioni, soprattutto in modo decisamente alternativo a quello 

diffuso. 

Solo con nuove prospettive possiamo sperare di trovare una soluzione e credo che qui sia possibile 

trovare prospettive diverse. Non è necessario essere sempre d'accordo con quanto pubblicato, anzi 

dubbi e perplessità non possono che ampliare i ragionamenti alla ricerca del proprio equilibrio e della 

propria strada. 

 perché ascoltare le opinioni di tutti è fondamentale oltre che arricchente 

 Volevo consigliarlo ma poi ho rinunciato (a malincuore) in quanto, quando ho provato a parlare con altri 

di temi legati al cambiamento d stile di vita e annessi, ho visto una forte resistenza. E mi è stato anche 

detto che sono un idealista e che, in ogni caso, non posso imporre queste mie idee agli altri. Mi hanno 

veramente "spenta": le mie speranze che qualcosa si muova si sono afievolite. 

 ampiezza di ragionamento, visione di insieme unita a capacità di sintesi, capacità di mettere in evidenza 

informazioni chiave, capacità di trasmettere informazioni tecniche in modo conprensibile 

 TROVI IDEE FUORI DALLA NORMA GENERALMENTE DIFFUSA DAI MEDIA 

TI OFFRE SPERANZA CON UNA VISIONE ALTERNATIVA ALL'UNICA CHE SEMBRA POSSIBILE. 

TI METTE DI FRONTE ALLE TUE RESPONSABILITA' PERSONALI. 

 Per dire ad altre persone che ci sono dei punti di vista diversi che possono essere considerati. 

 Perché anche loro traggano spunti di riflessione! 

 Perché fa riflettere e fornisce spunti che non trovo da altre parti 

 Per la attualità del tema, e per la chiarezza con la quale vengono espressi i concetti 

 Perché ci dà spunti di riflessione per cambiare i nostri stili di vita, affinché possiamo lasciare ai nostri 

figli un mondo migliore 

 cercare di sensibilizzare altre persone a leggere le vicende anche sotto altri aspetti piuttosto a come 

vengono proposte dai media e, conseguentemente, alle discussioni "da bar" 

 Sprecherei il mio tempo a far capire loro chi siete cosa significa quello che state facendo. 



 Per leggere informazioni utili a salvaguardare il nostro mondo. 

 Argomenti attuali trattati in maniera sintetica ed esauriente. 

 Sono arrivato alla conclusione che o "senti" in un certo modo o è inutile, anzi dannoso, tentare di 

convincere chi è "standard". Il video di Igor Sibaldi sulla speciazione (8') è in questo senso 

paradigmatico. Comunque: grazie! Un abbraccio. Luciano 

 Perchè è l'unico fuori dal coro. 

 Contenuti quasi mai supportati da citazioni di fonti attendibili. Un gran pessimismo non supportato da 

statistiche. Molti luoghi comuni e pochi fatti. 

 Perché dà chiavi di lettura all'attualità che i canali di informazione "normali" non danno. 

 E' necessario che la specie umana inizi a pensare in modo diverso o finiamo tutti a puttana molto presto 

 per approfondire questi temi in modo critico 

 per allargare gli orizzonti 

 crescere in consapevolezza 

 Per imparare a mettere in discussioni le proprie abitudini, mentali prima che pratiche 

 perchè guardare le cose da prospettive diverse aiuta sempre 

 Ritengo sia un blog che aiuta ad "aprire" la mente 

 perché gli oceani sono fatti di tante gocce… 

 Finché non spariscono influenze politiche ovvero non si smette di strizzare continuamente l’occhio a 

M5S, non me la sento di contribuire a divulgare il sito né a partecipare attivamente con commenti o 

altro. M5S non mi pare interessata a questi temi in modo significativo, e comunque credo lo faccia 

esclusivamente per ragioni di propaganda populistica. Quindi per ora mi limito a leggere i post 

condividendoli in gran parte ma non per quello che riguarda i riferimenti alla politica. Questi temi 

dovrebbero essere secondo me trasversali e lontani dalla politica, purtroppo in questo senso LLHT 

perde molto di credibilità. Anche un pelo di arroganza e presunzione, la stessa che dimostra Beppe 

Grillo, farebbe bene a sparire perché non puó che allontanare molte persone potenzialmente 

interessate come me. 

 Per aprire la mente 

 Coerenza 

 Fornisce un modello alternativo spiegandolo in modo chiaro e sintetico. 

 Per trovarvi scritto meglio quello che spesso non riesco a trasmettere. 

 Per avere un punto di vista su un altro mondo possibile e critico rispetto a quello in cui viviamo 

 Per le stesse ragioni per cui lo seguo io: ritengo che l'ideologia abbia fatto il suo tempo e che sia ora di 

occuparci di quale mondo vorremmo al posto di quello, bruttino, che le ideologie e gli interessi hanno 

generato! 

 Sì, perché è stimolante, urticante, il che è solo un bene per le nostre coscienze assordate dal "rumore" 

che ci circonda. 

 


