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A Proposito di “Cambiamo strada” di Edgard Morin 

DUE SCENARI DEL FUTURO DELL’UMANITÀ 
Sono molto lieto che Edgar MORIN abbia pubblicato “Cambiamo 
Strada”. E vorrei proporre per onorare questo evento eccezionale, 
una riflessione sui 2 scenari del nostro futuro comune. 

 
Primo scenario: Controllo alla maniera cinese 

 
Il primo scenario sarebbe una civiltà di controllo sempre più totale 
ma “soft” dei cittadini del mondo. E questo scenario è stato molto 
ben annunciato da Huxley e Orwell. Dove andremmo in questo 
primo scenario? Nei fatti, il modello contemporaneo che più vale 
in esempio è l'attuale modello cinese, che controlla ogni cittadino 
elettronicamente (controllo facciale) e gli dà un punteggio rosso, 
giallo o verde sul suo telefono cellulare. Solo il segnale verde rende 
possibile viaggiare e fare certi acquisti di prestiti e investimenti. La 
pubblicazione di “7 miliardi di sospetti” del 22 aprile 2020 su 
"ARTE" lo ha descritto molto bene. E questo regime di controllo 
non esita a organizzare l'imprigionamento di milioni di cittadini 
uiguri, solo perché sono musulmani. E sono rinchiusi in fabbriche- 
prigione dove lavorano in lavori forzati per le nostre multinazionali 
occidentali. Si tratta di schiavitù modernizzata. 

 
Klaus Schwab, fondatore e direttore del Forum di Davos ha 
pubblicato un libro molto importante in 2020 “COVID 19, La 
Grande réinitialisation”. Ogni anno, questo Forum riunisce i 
principali capi di stato e i CEO delle più importanti multinazionali. 

E questo libro descrive il progetto che chiamerei "totalitarismo soft". Niente più proprietà privata, 
un salario di sussistenza per tutti i cittadini che si conformano alle norme, e la "transumanizzazione" 
dei corpi umani attraverso impianti e vaccini che alterano irreversibilmente il cervello e il DNA. 

 
Sembrano esistere anche progetti ancora segreti di annullare i Diritti Umani, quando l’umano sarà 
completamente “migliorato” con impianti nel suo corpo come previsto da Klaus Schwab. 
L’argomento sarebbe che l’umano non sarà più umano perché sarà diventato un essere elettronico. 
E dunque i Diritti Umani non si applicheranno più a questi nuovi “cyborg”, perché saranno diventati 
la proprietà delle firme che hanno pagato gli impianti. 

 
Secondo Scenario: Verso un Livello superiore di coscienza 

 
Fortunatamente c’è il secondo scenario. Qui l’Umanità sale a un livello superiore di coscienza. E c’è 
una progressiva scoperta da parte dei cittadini, che questo mondo di controllo orwelliano non ha, 
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di fatto, alcuna visione di un futuro sostenibile per l'Umanità, tranne forse di far sparire qualche 
miliardo di esseri umani "in eccesso". E sappiamo che qualsiasi progetto politico senza visione del 
futuro è destinato a morire, come è stato il caso per il potente Impero Romano. 

 
Ed è quindi stando in piedi insieme, e promuovendo e attuando una nuova visione del futuro 
simboleggiata da nuovi valori di vita, di sostenibilità, di solidarietà, di giustizia e di libertà, che 
potremo creare una nuova civiltà più adulta, più sostenibile, più etica e più spirituale. 

 
Alcuni sociologi come Paul Ray hanno avanzato l'ipotesi che i "creativi culturali" stanno già 
annunciando i valori della civiltà di domani. Potrebbero essere 150 milioni in Europa, 75 milioni negli 
USA, e tra uno e due miliardi sul nostro pianeta. Questo è importante. E questi numeri ci permettono 
di prevedere una situazione di passaggio a un nuovo paradigma. Vediamo adesso un numero molto 
importante di cittadini che manifestano in Francia, in Italia, Spagna, Germania. Lo slogan è 
dappertutto: "Libertà". 

 
Anche se i nostri governi sembrano completamente identificati con la visione del primo scenario, mi 
sembra che il secondo scenario stia salendo lentamente ma sicuramente verso la vittoria totale. Ma 
quando avverà, sarà anche un invito forte alla nostra trasformazione personale verso un livello 
energetico molto più elevato. 

 
Come ho scritto in un libro recente1, il Regno del Divino annunciato Gesù, duemila anni fa, sta 
arrivando proprio adesso, sotto la forma di un piano di Ascensione dell’Umanità. E questo piano è 
stato anche annunciato in un modo molto poetico dal gesuita Pierre Teilhard de Chardin. Ha previsto 
che all’inizio del 21° secolo l’Umanità sarà costretta a confrontarsi con molti problemi insolubili e 
legati insieme. L’unica possibilità sarà di salire di livello di coscienza e di entrare nella Noosfera. 

 
E questa Noosfera è una civiltà nuova ove l’amore Cristico diventa dominante e ci attira con potenza 
verso una civiltà centrata sul’ amore e la conversione totale dei nostri cuori. 

 
Gli eventi difficili attuali sono in fatti un acceleratore del cambiamento di civiltà. 

Marc Luyckx Ghisi, Settembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Marc LUYCKX GHISI « In cammino verso l’Essere oltre le religioni” OSCOM, Facoltà di Filosofia, Università di Napoli, 2021. Si 
compra su amazon.it 


