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TORNA IL FILOSOFO BELGA DEL CICLO 21-22 SULLA COSCIENZA DI SE’ E DEL 

FEMMINILE NELLA STORIA 

di Maurizio Erto 

 

                                                

Mark Luyckx Ghisi ci ha inviato un abstract del suo ultimo libro in francese, in via di traduzione “Due 

miliardi di re-incantatori" 

Il tema sarà presentato nella sede di Ethos&Nomos in Via Bernini 50 a Napoli il 16 Gennaio del 2023. 

Marc LUYCKX (-GHISI): “Sì, il cambiamento di civiltà è in atto e viene dal basso. E siamo molti di più di 

quanto i media e noi stessi pensiamo. La buona notizia è che a livello globale siamo oltre due miliardi 

di cittadini che stanno portando avanti milioni di rivoluzioni silenziose. E 66% sono delle donne. Ad 

esempio, in agricoltura, medicina, educazione, affari, economia, denaro, finanza, genere e sessualità 

sacra, riscoperta della spiritualità all'interno e al di là delle religioni, scienza e tecnologia, fisica 

quantistica, filosofia e metafisica. E queste innovazioni si stanno muovendo verso un re-incanto del 

mondo. Insieme stiamo costruendo silenziosamente la nuova placca tettonica su cui abbiamo già i 

piedi, anche se non è ancora molto visibile. Sì, il passaggio è vicino, perché nessun potere economico 
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politico o militare può invertire questo cambiamento progressivo, nel cuore di ogni cittadino, verso i 

valori della Vita, della Solidarietà e della Giustizia per il mondo di domani.” 


