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Utilizzando un rapporto del governo del Regno Unito, Tendenze strategiche 2007-2036, Daniel Estulin (già
autore del long seller Il Club Bilderberg) crea in questo suo nuovo libro, un’immagine 3D del futuro per
spiegare come i progressi scientifici e tecnologici, distruzione economica, la sovrappopolazione, conquista
dello spazio e la gara per l’immortalità si scontrano in una lotta mortale tra i super ricchi e resto
dell’umanità.
Senza dubbio, stiamo assistendo ad una esplosione senza precedenti nella conoscenza scientifica e
abbiamo imparato di più negli ultimi 50 anni che in tutta la storia umana.
Grazie alle meraviglie della scienza, Estulin ci spiega che ora, attraverso la genetica, la robotica, le
tecnologie dell’informazione e la nanotecnologia, abbiamo i mezzi per controllare la materia, l’energia e la
vita stessa.
Non abbiamo mai visto nulla di simile prima e questo solleva profonde domande su ciò che significa essere
umano.
Con l’avvento della nuova scienza e della tecnologia relativa alla rivoluzione genetica, possiamo
letteralmente riscrivere il nostro patrimonio genetico.
Nell’arco di una generazione, siamo passati da piante geneticamente modificate ad animali geneticamente
modificati.
Il passo successivo è la modifica antropologica degli esseri umani? Cosa ci aspetta nel futuro?
Transevolution si presenta come un libro sorprendente, scritto da un autore visionario.
Senza dubbio, quest’opera è la prima al mondo che mette insieme tutti questi elementi per creare una visione
terribilmente realistica di ciò che aspetta la vita umana nel futuro.
Un libro da leggere perché ci racconta ciò che ci aspetta in futuro e il futuro riguarda ognuno di noi.

L'autore
Daniel Estulin vive in Spagna ed è un prestigioso giornalista investigativo.
Da quando, utilizzando metodi simili allo spionaggio da Guerra Fredda e rischiando più volte la vita, ha
realizzato ciò che nessun altro prima di lui si era mai spinto a fare svelando i segreti del Club Bilderberg, è
diventato una delle voci più rappresentative dell'informazione senza censure.
Intervistato in tutto il mondo, protagonista di trasmissioni radiofoniche, Estulin tiene conferenze sulle
società segrete e sull'intelligence mondiale.
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