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"Sudditi e schiavi... Consapevoli?
di Andrea Di Furia, edizione CambiaMenti

Prefazione dell’autore : “ Abbiamo la sensazione che tutto vada a rotoli? Cambiamo le
regole del gioco: adesso”.

Manuale di sopravvivenza sociale per tutti noi , vittime dei sensi e di verità mistificate e
soggettive strascinate da secoli mentre il mondo e l’etica evolvono a gran velocità. 

Per uscire da una menzogna sociale di massa senza precedenti  l’autore ci invita ad un
pensare più ampio, scevro  da schemi mentali che ritiene arenati dai tempi della
Rivoluzione Francese . In questo terzo millennio  e’ nostro dovere comprendere che
l’area sociale economico-finanziaria si e’ affrancata definitivamente dall’area giuridico-
politica e da quella culturale-spirituale.

Il declino irreversibile della nostra società lo percepiamo anche nei discorsi da bar e lo
attribuiamo  alle banche, alle multinazionali, alle religioni, alle lobbies, alle incapacità
dei governanti  e così via; ma il fulcro del problema e’ che il nostro intelletto non si e’
dimostrato all’altezza di afferrare concettualmente il problema sociale:  siamo
totalmente impreparati alla democrazia,  gonfi di pre-giudizi e sudditi di un’educazione
sagomata al nostro intruppamento  che  riesce nell’’intento  di mantenerci adulti non
responsabili ed indifferenti alla potenzialità del nostro agire sociale.

E’ in ballo una posta altissima, la nostra schiavitù, occorre sederci al “tavolo da gioco
sociale del terzo millennio”  conoscendone  bene le regole alterate da quel “motivatore
universale” che e’ il denaro,  potenza globale  che risucchia e paralizza le aree
giuridiche, politiche e culturali. Solo l‘uomo illuminato, informato e moderno può
sfondare la staccionata del “sapere per pochi” e smantellare quei “vuoti slogan” della
manipolazione quotidiana  che impediscono un fondamento concreto alla nostra azione
sociale.

La strada da percorrere per risanare un sistema onnipervasivo ce la spiega l’autore, che
conia e rivela le due  leggi “dell’Unitarietà delle tre aree sociali” e “dello Slittamento
laterale degenerativo” gravi patologie che subdolamente operano a discapito dei singoli
individui a vantaggio di pochi gruppi organizzati. Dobbiamo capire che queste sono
leggi non regolate dall’uomo e che vanno sradicate; lo Stato e’ descritto come un auto
senza conducente che rende impercorribile anche la più nobile e giusta delle iniziative;
tutto viene rimbalzato al mittente come un boomerang. E’l’hardware che e’ rotto, e noi
ci ostiniamo a cambiare il software.
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