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3 IDEE

• 3 Idee:

1. Un po di theologia

2. Uno sgardo di metafisica

3. Una storia politica vista dal 2050



2050: UNESCO CHIEDE AGLI 

STORICI

• L’UNESCO osservò che i ragazzi del 2050 facevano fatica a comprendere

come la civiltà del 1990-2030 avesse, da un lato, potuto inquinare la terra

a tal punto e, dall’altro, potuto produrre tante ingiustizie sociali.

• Chiese nel 2050 a degli storici di redigere un racconto semplificato del 20°

secolo, da inserire nei testi scolastici dopo il 2050.

• Ecco questo racconto…



1.TEOLOGIA: IL LIVELLO SPIRITUALE

• La nostra civiltà mondiale ha sviluppato mlto bene e molto velocemente

una technolgia che sta cambiando il nostro modo di vivere inseme. 

Abbiamo già conoscuto cambiamenti simili con l’era acricola, poi l’era

industriale. Adesso entriamo nell’era della conoscenza, dell’immateriale.

• Ma il nostro livello individuale e collettivo non si è alzato in proporzione. 

Anzi si è piuttosto abassato.



NOOSFERA E SOVRAMENTALE

• Il gesuita Teilhard de Chardin annunciò, nel 1930, che SAREMMO ENTRATI NELLA
NOOSFERA ALL’ INIZIO DEL 21° SECOLO. Questa Noosfera è simbolizzata dal web. E’ una
energia di Amore Cristico, molto potente, che trascina l’umanità verso l’Omega. Concretamente
andiamo in silenzio verso una civiltà più sostenibile, più fraterna et che fara più senso, e
…felicità.

• E dato che stiamo entrando in questa Noosfera, siamo immediatamente consapevoli di tutto ciò
che non ha più senso. E siamo furiosi. Dimenticando che il nostro livello di coscienza si eleva
ogni giorno.

• Sri Aurobindo, in India (Sud, Pondichery) ha annunciato LA DICESA DEL SOVRAMENTALE =
l’energia divina potentissima che trasforma ognuno in profondità.

• Questi due elementi di trasformazione si possono » misurare » nell’ apparizione di 2 milliardi di
cittadini « creatori di cultura ». Ambiente, famiglia, quartiere, culture diverse, omeopatia,
interiorità. Minimo: 150 millioni in EU (35%) (Paul H. RAY www.culturalcreatives.org)



2. FILOSOFIA: METAFISICA M3

• Siamo passando al livello mondiale, della metafisica

• (Willis HARMAN: Global Mind Change, 1997)

• M1 ESISTE SOLO LA MATERIA. Questa M1 domina les nostre università, la politica, 
ma ache « Singluarity University » & Kurzweil.

• ALLA METAFISICA M3. LA COSCIENZA E PIU IMPORTANTE DELLA MATERIA. 
Esempio DR. Eben ALEXANDER’ (libro) experienza di quasi morte, ma la coscienza ha 
visto tutto.

• Vedere Prof  Dr. Massimo TEODORANI « David Bohm la fisica dell’infinito » (Univ. Di 
Bologna). 

• Questo passagio sara probabilmente la rivoluzione COPERNICIANA del 21° secolo.



3. POLITICA: UNA STORIA DEL 2050

• L’UNESCO osservò che i ragazzi del 2050 facevano fatica a comprendere

come la civiltà del 1990-2030 avesse, da un lato, potuto inquinare la terra

a tal punto e, dall’altro, potuto produrre tante ingiustizie sociali.

• Chiese nel 2050 a degli storici di redigere un racconto semplificato del 20°

secolo, da inserire nei testi scolastici dopo il 2050.

• Ecco questo racconto…



2022: CRASCH MONDIALE

• Nel 2022, ci fu un notevole crollo monetario del Dollaro Us (- 50%) perché

il debito degli US era troppo rilevante. Nessuno accettava più di prestare

loro dei soldi, come facevano tutti da sempre.

• L’€ perde anche 20%, in un secondo momento.

• Le Borse mondiali perdono 70% in una settimana. Un crash ENORME

mondiale. Involvendo anche la Cina e le BRICS.

• Fine dell’egemonia US, ma anche occidentale, nel mondo. Pochi soldi per

pagare la polizia e i militari US. Le truppe US rientrano a casa dai 100

paesi ove erano stazionate. ( anche dall’Italia).



2025: LA PRESIDENTE CHANG
• Nel 2024 il Partito Comunista cinese decise improvvisamente di cambiare

la Costituzione e di permettere ai cittadini di eleggere il Presidente della
Republica , avente ampi poteri.

• Ed è la giovane Signora Chang, poetessa famosa e premio Nobel per
l’ambiente, che fu eletta Presidente della Cina, il 13 dicembre 2025.

• Il 15 marzo 2026, fece un discorso memorabile alle Nazione Unite, a New
York.

« Entriamo in una società post-occidentale, post-industriale e post-capitalista,
che deve essere al 100% sostenibile, e socialmente equa. Chiamo tutti i
cittadini del mondo ad unirsi per concepire questa nuova economia e nuova
politica, con nuovi obiettivi e nuovi valori. Sfida spirituale importante. Alla fine
chiese a tutte le donne del mondo di unirsi al dibattito mondiale. Dobbiamo
inventare, con voi tutte, la nuova era post-patriarcale.



LA PRESIDENTE CHANG

• Aggiunse anche che le 3 sfide principali di questo 21° secolo erano

1. Il controllo politico ed etico dell’economia mondiale verso la sostenibilità.

2. il controllo e il debattito etico sull’intelligenza artificiale. E questo dibattito

potrebbe avvenire in Europa. 

3. Il concetto di crescita economica ridimensionato in crescita QUALITATIVA 

che deve essere sostenibile a 100%, essere regenerativa. Pulire la Terra.



2 REAZIONI OPPOSTE

• La società civile ne fu incantata. Finalmente un discorso politico chiaro e
intelligente. Intellettuali e gruppi della società civile di molti paesi
rispondono molto positivamente. La gente si mette in moto. E si mette in
contatto con i nuovi siti cinesi aperti e consensuali. Alcuni sono invitati in
Cina.

• Ma i capi di Stato, presenti in New York (NU), applaudono
« educatamente » perché non hanno preso questo discorso sul serio.

• Finalmente la pressione dei cittadini fu tale che accettarono questa nuova
visione politica: un nuovo paradigma politico

• 2026-2030 Affascinante riflessione collettiva mondiale.



2027- 30: 4 RIFORME DI FONDO
1. Nuovi accordi monetari di Pechino 2027. Moneta mondiale basata sulle

risorze vitali della Terra. + Monete complementari create dai cittadini o dalle
imprese.

2. Un Nuovo Ordine dell’ Informazione (NOI) e della Conscenza 2028:
Condividere l’informazione per guadagnarne di più. Win-win-win. People-profi-
planet. Una porta aperta al « Terzo Mondo ». «Agenzia di creazione e
Condivisione della conoscenza e dell’ informazione »

3. La Ri-Fondazione delle Nazioni Unite 2029: Come livello superiore, ma
strettamente sussidiario, di ultimo e unico potere mondiale.

4. Un’ Agenzia Internazionale di Sicurezza 2030 (AIS): Ogni paese può
sopprimere la sua difesa nazionale e pagare un’ assicurazione alle Nazioni Unite
(AIS). Meno caro. Più effcace. Pacificazione enorme.



L’ENERGIA LIBERA RISCOPERTA

• Nel 2029, Scienziati cinesi e indiani, annunciarono che avevano riscoperto
l’energia Libera e totalemente gratuita, inventata nel 1929, da TESLA e sepolta
per 100 anni.

• Fu un colpo terribile per tutti i produttori di petrolio. Arabia Saudita, Russia,
Venzuela, USA, Norvegia, UK, Algeria, etc.

• Fu anche la fine della geostrategia di guerre per far passare le « pipelines » di
petrolio. (Syria, Turchia, Irak, etc ).

• Una spinta enorme per la giustizia sociale mondiale, e lo sviluppo dell’Africa,
India, Cina, America del Sud.

• Un nuovo paradigma energetico mondiale. Un nuovo mondo da inventare.



REDDITO  DI CITTADINANZA 

MONDIALE: WBI
• Il terremoto dell’energie libera, incoraggiò la Presidente Chang a chiedere

agli economisti di studiare la possibilità di un reddito di cittadinanza

mondiale (WBI World Basic Income).

• E il WBI fu introdotto in 2035. Perché si evidenziò, sempre più

chiaramente che, nella società dell’informazione, non c’era la possibilità di

offrire un lavoro a tutti.

• Nessuno si aspettava delle conseguenze super positive. Milliardi di

cittadini ritrovarono una dignità, una speranza, ma anche un’eccezionale

creatività e parteciparono attivamente alla creazione della nuova civiltà

mondiale.



RINASCIMENTO 2026-2040
Come aveva annunciato Willis HARMAN nel 1995, il Rinasciemento si manifestò a
partire dal 2026, (Chang). Il Rinascimento comprtò due elementi:

1. Nuova visione : Copernico --- oggi M3 : la Coscienza genera la materia. E’ una
visione post-materialista, orientata alla spiritualità e alla profondità del vivere. La
preghiera cambia le cellule del corpo.

2. Nuova tecnologia: Gutenberg--- Oggi il Web Open source, embrione
technologico della coscienza mondiale. Facebook mette 2 milliardi di cittadini in
contatto.!!

Re-incantamento progressivo della gente, malgrado le energie negative.

Questo Rinascimento fu annunciato anche da Teilhard de Chardin, e da Sri
Aurobindo in India, ambedue 70 anni fa, nel 20° secolo.



L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
• A partire dal 2020, lo sviluppo delle nano-tecnologie e soprattutto dell’intelligenza

artificiale fu rapido e profondo.

• Il « Singularity Insititute » fu chiuso da Google in 2037, per il fallimento delle esperienze

• L’Europa e sopratutto l’Italia fu la prima a capire che la cosa più importante in questa
ricerca non era la tecnologia, ma la metafisica. Non si può andare avanti con la vecchia
M1 materialista (esiste solo la materia, e non si sa se esiste la coscienza). Così alcune
università italiane decisero di creare dei centri di Intelligenza artificiale nelle facoltà di
FILOSOFIA. Successo immediato, perché corrisponde all’intuizione del cittadino
europeo. Ok per la tecno. Ma al servizio dell’ umano, non il contrario.

• L’Europa aveva perso la prima battaglia delle GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft). Ma appariva nel 21° secolo come il punto di saggezza, di
umanesimo e di dimensione etica e spirituale. In testa, l’Italia.



GRAZIE


