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LIFE GIVING-LIFE
Sviluppo Vitale Integrale
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Il punto di partenza è …

• Il fine della Politica che guida la costruzione 
del mondo laico (e del cristianesimo) è la vita

• La materia della politica sono i criteri di 
sviluppo perché solo essi riguardano la 
costruzione del futuro.

• Il criterio costruttivo del futuro può essere 
solo vitale  e vitalmente operante ( life giving-
life) contemporaneamente nei tre settori socio-
economico-ambientale.

• I criteri di sviluppo hanno la forma di loop (o 
cicli attivistici, o feedback … hanno diversi 
nomi). Abbiamo intravisto quello autodistruttivo 
consumista. Questo è conosciuto da ogni 
economista.

• Oggi confrontiamo il futuro del ciclo consumista 
con il ciclo socio-economico-ambientale di 
Sviluppo Vitale Integrale TM life giving-life. 
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Il clima è cambiato!

• Che il clima è cambiato  
lo sappiamo tutti, 
quello che forse non 
immaginiamo è che siamo 
solo all’inizio del 
cambiamento.

• La certezza palpabile e 
scientifica del 
cambiamento divide la 
politica in due: quella 
che affronta il 
problema e l’altra che 
sarà maledetta dalle 
prossime generazioni



112

Il mondo è cambiato dobbiamo 
cambiare i nostri criteri di sviluppo

• Quando guardiamo gli accordi di 
Parigi sul clima non possiamo 
farci sfuggire l’aspetto 
politico: l’azione di 
riequilibrio del clima  è
efficace solo se l’umanità agisce 
in modo unitario, ossia con un 
unico criterio di sviluppo

• L’unico criterio di sviluppo che 
salva l’umanità è quello di 
diventare “vitale e vitalmente 
operante” anche nei confronti 
dell’ambiente. Vitale e 
vitalmente operante  in inglese 
si dice life giving-life oppure 
in latino vita tua vita 
mea.Insomma siamo sempre NOI.
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Il futuro è cambiato e con esso i 
criteri di azione che lo determinano.
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Questo è già oggi il nuovo futuro!
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Il nuovo futuro  si sta 
facendo largo da sè,

”dovesse piovere fuoco dal cielo”

Il problema si impone da sé. E poiché
siamo noi a crearlo con un ciclo auto-

distruttivo, cambiarlo ci spinge verso il 
Modello Sviluppo Vitale Integrale TM Life 

giving-life.

Noi dobbiamo proporlo.
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È già nata una nuova 
Globalizzazione

• L’unificazione del globo è già presente nel consumismo e ha il 
nome di globalizzazione. Ma nel 2016, per la prima volta nella 
storia, l’umanità si trova  di fronte ad un problema che deve 
risolvere tutta assieme e in funzione della Vita. Ciò che 
stiamo osservando è la NUOVA direzione dello sviluppo 
planetario che ha già preso una direzione coordinata e 
coerente vitale e vitalmente operante. 

• Il fatto ha delle ricadute immense su società ed economia 
tanto da produrre la “rinuncia di Trump”. In pratica l’intero 
processo di unificazione dell’azione umana va completato con 
la sapienza della vita
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È cambiato TUTTO! 

• È cambiato tutto, per prima cosa la politica 
che è passata dal governo dello status quo 
(buche nelle strade, contratti degli 
ospedalieri e degli insegnanti,  …) alla 
scienza e tecnica costruttiva di un nuovo  
mondo!

• A cascata è cambiata l’economia (energia 
sostenibile,lampadine a basso consumo, auto a 
basso consumo, case classe A, ecc. …) e la 
società. Ma non dappertutto purtroppo.

• Sono stati sostituiti i criteri di sviluppo, 
anzi ora  sappiamo che sono loops dello 
sviluppo, sono quelli del modello Sviluppo 
Vitale Integrale)
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Quel vecchio mondo è finito
ora ce n’è uno di nuovo

• La caratteristica politica centrale del problema 
del clima  è che il nuovo modello di sviluppo ha 
già preso il posto di quello vecchio.

• Non è che andiamo alle elezioni, lo mettiamo nel 
programma e se ce lo votano ci sarà un nuovo 
modello di sviluppo. Assolutamente NO!

• Non si può tornare indietro! Alla legge della 
termodinamica possiamo solo obbedire! Un modello 
di sviluppo è fatto da criteri di sviluppo. 

• Oggi, il nuovo modello è già in atto,  il problema 
si pone come problema ineludibile, ossia che non 
si può scansare: uniti o è la disgrazia totale! 


