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2 SCENARI POST COVID
Marc Luyckx Ghisi, PhD.
Biografia :
Marc Luyckx Ghisi ha avuto tre vite. Ha studiato prima matematica, filosofia e teologia
(dottorato), ed è stato un prete cattolico per dodici anni fino al suo matrimonio. Per dieci anni
è stato membro della "Cellula di prospettiva" della Commissione europea, creata da Jacques
Delors. Fu anche membro del "Gruppo di consiglieri internazionali di Auroville" nell'India del
sud. Ed è stato Decano della Cotrugli Business School a Zagabria e Belgrado.
Nella sua terza vita, è un autore e un oratore internazionale
La mia visione della Prospettiva
La mia vita si è spesso confrontata con le difficoltà di governo. E la Prospettiva che ho scelto
si concentrerà sulla governance in questo particolare periodo che l'umanità sta vivendo, di
fronte al fenomeno Covid e ad altre sfide molto importanti.
Il mio approccio sarà transdisciplinare, usando sociologia, storia, psicologia, economia, analisi
politica e filosofia. E mi prenderò la libertà di aggiungere la dimensione energetica, etica e
spirituale.
La mia visione della prospettiva è in linea con la definizione data da Carine Dartiguepeyrou 1 :
"La prospettiva è il potere di emanciparsi diventando l'attore del proprio destino". E sono pieno
di ammirazione per il lavoro di Michel Saloff-Coste2 , che ha costruito il primo Dipartimento
di Prospettiva all'Università Cattolica di Lille, armoniosamente integrato nell'Università.
Questo è veramente eccezionale.
E aggiungerei un elemento molto importante. Willis Harman3 ha insistito sull'importanza di
produrre scenari positivi, perché agiscono sul campo morfogenetico della coscienza globale e
portano allo scenario che stiamo proponendo.
Più recentemente, Philippe Guillemant4, ricercatore della FNRS sugli ultimi sviluppi della
fisica quantistica, avanza l'ipotesi della "doppia causalità ". C'è la causalità del passato dove un
elemento del passato causa un evento nel presente. Ma nella fisica quantistica e nella vita
quotidiana, c'è anche una causalità futura. È come se ci fossero diverse possibilità nel futuro
che non sono ancora state realizzate. Come l'elettrone nella fisica quantistica, che è in attesa
perché ha la possibilità di diventare un'onda o una particella. La scelta non è fatta.
E così, facendo scenari positivi, gli umani implementano la causalità del futuro che farà
accadere questo scenario positivo con una probabilità maggiore.
La Prospettiva diventa così uno strumento molto utile e potente per realizzare un mondo
migliore.
La strategia dello shock
Noami Klein ha scritto nel 2008, "La strategia dello shock5". Lei spiega che questo shock
politico ed economico organizzato
Lo shock economico riesce a stordire la popolazione. E permette ai politici di approvare leggi
autoritarie, con il pretesto di proteggere la popolazione spaventata.
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La nostra ipotesi è che stiamo vivendo una "strategia dello schock" splendidamente organizzata
che è riuscita a fermare l'economia di 4 miliardi di cittadini sulla terra nel 2020. Un successo
notevole.
E così stiamo probabilmente vivendo solo la prima fase del processo, presentato come una
pandemia. La prossima fase potrebbe essere una vera e propria crisi economica.

1. La possibilità di una grande crisi economica nel 2022-23.
C'è effettivamente un 40% di possibilità che una grande crisi economica colpisca gli Stati Uniti
e l'Europa, ma anche il resto del mondo in modi diversi. E questo nei mesi o negli anni a venire.
Il FMI ci avverte dal 2018.
- Crollo delle valute: svalutazione forte ma silenziosa del $ e dell'€. Cioè, perdita del 25% o
più del potere d'acquisto dei cittadini in pochi giorni, ma in silenzio.
- Crollo del mercato azionario: i grandi giocatori saranno rovinati. E anche una grande crisi del
valore delle aziende sul mercato azionario. Come misurare questo valore, se il mercato
azionario crolla?
- E il crollo delle banche. Il 30% delle banche europee e statunitensi sono in pericolo.
Quindi l'intero sistema economico potrebbe crollare. Ma questo non è affatto
certo. È una possibilità.
1.1 Possibile fallimento del 30% delle banche europee e statunitensi e attuazione del
"Bail-in" (furto ai cittadini)!
Sembra che il 30% delle banche europee potrebbe fallire se ci sono troppe turbolenze
finanziarie. Una banca che sembra essere più a rischio in Europa sarebbe la Deutsche Bank, che
è appesantita da numerosi prestiti fraudolenti, di cui non può liberarsi. E un effetto domino
potrebbe far cadere molte altre banche europee.
Tuttavia, nei nostri paesi e a livello europeo, la legge permette alle banche di applicare il "bailin". Il bail-in è già stato praticato a Cipro. Le tende delle banche si sono chiuse un giorno. E il
giorno dopo le banche hanno riaperto, e i cittadini che avevano 500.000 euro o più sul loro
conto si sono resi conto che la banca aveva versato 400.000 euro, dato che la legge europea e
nazionale garantisce solo 100.000 euro per conto in caso di crisi bancaria.
Per le PMI che hanno le loro riserve e attività in banca, questo significherebbe fallimento e
disoccupazione di massa.

1.2 Fallimento di molte aziende, soprattutto PMI.
È probabile che molte aziende scompariranno dopo il contenimento. Soprattutto le PMI, che
sono il principale tessuto economico delle nostre economie europee, e il più grande fornitore di
posti di lavoro.

1.3. Possibile disoccupazione per il 40% dei cittadini
Potremmo quindi avere un livello di disoccupazione stabile ed eccezionalmente alto, dal 30 al
40% in Europa e negli Stati Uniti.
Bisogna anche aggiungere che il mondo politico non osa dire la verità sull'occupazione postindustriale. La verità è che non ci sarà lavoro per tutti nell'economia immateriale. Questa verità
cambia radicalmente l'intera politica dei "Centri per l'impiego" che si basano sul presupposto
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(industriale) che sia possibile trovare un lavoro per tutti. Quel mondo sta scomparendo. Da qui
l'importanza cruciale del dibattito sul reddito universale e sociale.
1.4.
Morte di molte strutture piramidali
Questi momenti di crisi assomigliano di più a uno spostamento globale dell'Occidente. E c'è il
rischio che molte delle strutture piramidali che oggi non funzionano più bene nel mondo
crollino. Queste strutture possono essere i sindacati, i vari ordini, come l'ordine dei medici,
l'ordine degli architetti, ecc. Ma possono essere anche certe religioni o chiese organizzate in
modo più o meno piramidale. Possono anche essere certe multinazionali che sono enormi
piramidi. Ma può anche colpire le piccole e medie imprese (PMI) che sono anche troppo
piramidali.
Infatti, queste strutture piramidali non riescono a soddisfare le esigenze di trasparenza,
sostenibilità, efficienza dell'intelligenza collettiva e quindi di significato. Muoiono perché non
hanno più senso.
1.5.
Situazione catastrofica nel terzo mondo
Inutile dire che questo shock economico e finanziario avrebbe un impatto molto negativo sulle
popolazioni povere del terzo mondo. Eppure questa popolazione è composta da diversi miliardi
di cittadini.
Sì, i collapsologi6 hanno ragione, almeno in parte. Un grande collasso dell'economia e della
civiltà occidentale è uno scenario possibile.
Ma allo stesso tempo, dobbiamo capire che è nel momento in cui la placca industriale crolla
che scopriremo improvvisamente l'esistenza di una nuova placca tettonica. Una nuova logica
economica e sociale globale che già esiste e funziona, anche se non viene evidenziata dai media
ufficiali.

2.

I due scenari post-Covid

Credo che le circostanze eccezionali in cui viviamo ci avvicinano a due possibili scenari alla
fine della crisi di COVID.
2.1.

Il primo scenario: il modello "cinese”

Il primo scenario sarebbe una civiltà dal controllo sempre più totale ma morbido dei cittadini
del mondo. Un pugno di ferro in un guanto di velluto democratico. E questo scenario è stato
previsto molto bene dai grandi visionari Huxley7 e Orwell8. Dove andremmo in questo primo
scenario? E qui il modello contemporaneo più esemplare è quello attuale cinese, che controlla
ogni cittadino elettronicamente (controllo facciale) dandogli un'approvazione rossa, gialla o
verde sul suo cellulare. Solo il segnale verde permette viaggi e acquisti, prestiti e investimenti.
Il recente programma "Sette Miliardi di Sospetti" (fine aprile 2020) su ARTE9 lo ha descritto
molto bene.
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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 ai
lavori forati per le nostre multinazionali occidentali.
Un recente libro10 scritto da una persona molto importante, Klaus Schwab, fondatore e direttore
del Forum di Davos, dovrebbe attirare la nostra attenzione. Per questo Forum si riuniscono ogni
anno i principali capi di stato e i CEO delle più importanti multinazionali del mondo. E la
visione dell'autore è un "totalitarismo radicale ma morbido". La proprietà privata sarà abolita.
Ma un salario di sussistenza sarà concesso a tutti i cittadini che rispettano le norme. Ci sarà
anche una "transumanizzazione" dei corpi umani attraverso gli impianti. E come spiega Klaus
Schwab in un recente video, la distinzione tra l'identità biologica e quella elettronica dei corpi
umani sarà gradualmente cancellata. Stiamo andando verso una ridefinizione totale dell'essere
umano. Come i "Frankenstein"?
Siamo ben oltre le previsioni di Orwell e Huxley.
2.2.

Il secondo scenario: I cittadini si alzano senza violenza

Il secondo scenario è radicato nella graduale scoperta da parte dei cittadini del mondo che
questo mondo di controllo orwelliano non ha, di fatto, alcuna visione di un futuro sostenibile
(No Future), tranne forse far sparire qualche miliardo di umani "in più". (Bill Gates).
Qualsiasi progetto politico senza una visione del futuro è destinato a morire, come fu il caso
del potente impero romano.
Il principale cambiamento che sta avvenendo, ma che è un segnale debole, è la scelta inconscia
fatta da 2 miliardi di cittadini per nuovi valori di Vita, e l'abbandono dei valori di MORTE che
dominano la nostra civiltà "moderna, materialista, industriale e capitalista".
In effetti, la nostra civiltà "moderna" ha inventato due possibilità concrete di suicidio collettivo
1.
Guerra nucleare. Abbiamo ancora in stock abbastanza per far saltare tutta la terra 17
volte con testate nucleari.
2.
I nostri dogmi economici, ripetuti ogni giorno, sostengono una crescita infinita in un
mondo finito.
Il cittadino comune, ovunque si trovi, fa sempre più spesso una scelta inconscia ma forte a
favore di nuovi valori di vita. E rifiuta i valori di morte della civiltà industriale. Tutti vogliamo
un futuro positivo per i nostri figli e nipoti.
Ed è importante capire che niente, nessuna forza politica, economica o militare può fermare
questo spostamento inconscio verso i valori della vita e lontano dai valori di morte della civiltà
"industriale" ancora dominante.
E così vediamo che un grande gruppo di cittadini si alza in piedi. Questi cittadini stanno
promuovendo e attuando una nuova visione del futuro simboleggiata da questi nuovi valori di
vita, sostenibilità, solidarietà, giustizia e libertà. Dimostrano concretamente che l'umanità sta
già creando una nuova civiltà più adulta, più sostenibile, più etica e più spirituale.
E alcuni sociologi, come Paul Ray11, suggeriscono che i "creatori culturali" stanno già
annunciando i valori della civiltà di domani. Potrebbero essercene da uno a due miliardi sul
nostro pianeta. Questo è significativo.
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Ecco alcuni elementi concreti di questo 2° scenario:

A. L'economia
Il reddito universale incondizionato
Una guerra civile dei Gilet Gialli davanti ai supermercati, per il cibo, è uno scenario possibile.
L'unica soluzione per i governi occidentali sarà forse quella di stabilire rapidamente una
modalità di reddito sociale universale, modulato in funzione del reddito. Se guadagnate più di
xxxx € al mese non ne avete bisogno. Potremmo anche fare in modo che il reddito sociale dei
ricchi sia recuperato dal fisco. Le modalità devono essere perfezionate gradualmente.
Questo reddito presuppone un nuovo sistema sociale post-industriale: un nuovo paradigma
Ma è importante notare che il concetto stesso di Reddito Universale implica un'importante
ridefinizione della cittadinanza, che non è più definita dal lavoro, come nell'era industriale, ma
dalla dignità intrinseca di ogni cittadino. È un nuovo paradigma sociale e politico che dovrà
essere messo in atto. E ci vorrà del tempo.
La scoperta che l'economia circolare sta già funzionando... da molto tempo
Alcune idee sull'economia circolare.
Il nucleo di questa nuova narrazione è che:
- I valori non sono più legati agli assiomi dell'"Homo Economicus industrialis". Questo "homo
economicus" dei libri di testo di economia è definito come egoista. Non si preoccupa delle
questioni sociali, dell'ambiente o del futuro. La mano invisibile del mercato trasformerà la
somma di questi egoismi in un mercato equilibrato e giusto.
- I nuovi valori dominanti: Il nuovo 'Homo Economicus Immaterialis' si comporta anche in uno
spirito di solidarietà e cerca di rispettare e persino rigenerare l'ambiente. Promuove valori più
saggi e più adulti. Crea una nuova narrazione. Questi sono nuovi assiomi che si stanno
radicando nella nuova economia.
- La nuova creazione di valore economico. La nuova creazione di valore consiste nell'applicare
la conoscenza alla conoscenza per creare conoscenza12. (Facebook, AirB&B, Uber, ecc.).
Questo significa che lo strumento di lavoro non è più la fabbrica, ma l'essere umano che crea
nuova conoscenza con la sua intelligenza, intuizione e anima. Questa è una nuova definizione
dello strumento di lavoro.
- La gestione diventa quindi umanistica per obbligo, anche se molti cercano di imbrogliare. Le
attività principali diventano per lo più immateriali.
- Quindi, tutti gli strumenti di misura devono essere totalmente ripensati (beni immateriali).
- Nuovo concetto di tecnologia Come ha detto Steve Jobs, il fondatore della Apple, la tecnologia
è lì per essere "Human Friendly and Beautifull".
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- L'opposto della logica industriale dove la macchina domina l'uomo. Ecco perché la visione
transumanista della "Singularity University" creata da R. Kurzweil13 a Palo Alto (California) è
già obsoleta, perché è rimasta bloccata nel paradigma industriale materialista.
Un libro14 che osa ripensare gli assiomi fondamentali dell'economia globale: Aurélie PIET.
Non conosco molti libri che osano ripensare gli assiomi fondamentali dell'economia mondiale.
Una giovane economista di Bordeaux, Aurélie Piet, è riuscita brillantemente in questa sfida. E
descrive i molti economisti, tra cui alcuni premi Nobel, che stanno facendo questo profondo
ripensamento. Ma è la signora Piet che ha la visione più globale e credibile, perché collega
intelligentemente il ripensamento e la ricreazione dell'economia a quella della nostra civiltà
postindustriale e transmoderna. Traccia un percorso per una trasformazione positiva
dell'economia globale, anche se i media ci danno in pasto scenari negativi.
Le nuove aziende liberate15
Mentre molte aziende scompariranno nei prossimi anni, altre vengono create o trasformate in
profondità. Con la società industriale, sta scomparendo anche la visione della società come
macchina, come meccanica, in cui l'essere umano è solo un ingranaggio.
Improvvisamente, "scopriamo" che la società è composta da esseri umani che possono essere
invitati a creare conoscenza attraverso "l'intelligenza collettiva". È la "narrazione" di base
dell'azienda che viene trasformata. E la nuova narrazione si basa sui nuovi valori dominanti:
- Sostenibilità e ripristino dell'ambiente
- Solidarietà sociale a livello locale, nazionale, europeo e mondiale.
- Partecipazione attiva e creativa dei cittadini all'intelligenza collettiva.
- Il profitto diventa non l'obiettivo ma una conseguenza importante che non è solo un mezzo
per un fine, ma anche un mezzo per un fine. dell'azienda che viene trasformata. E la nuova
narrazione si basa sui nuovi valori dominanti:
- Il profitto non diventa l'obiettivo ma una conseguenza importante che rivela che l'azienda sta
funzionando correttamente al servizio del Bene Comune16.
Citiamo il libro17 pubblicato dalla Harvard Business Review, che parla di capitalismo cosciente
e di aziende responsabili e consapevoli. Queste aziende si comportano così bene e così
gentilmente nei confronti di tutte le parti interessate, che finiscono per apprezzare molto queste
nuove aziende.

Una nuova missione aziendale: Ticket For Change
Questo significa anche che le aziende hanno una nuova missione. Sono potenzialmente attori
importanti nella costruzione di questa nuova economia mondiale. Questo spiega il successo di
iniziative di formazione come "Ticket For Change"18 a Parigi.
Le aziende possono essere un elemento importante nell'evoluzione positiva e costruttiva
dell'umanità nel XXI secolo.
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Il ruolo centrale della cultura come nutrimento indispensabile della creatività umana nella
nuova economia immateriale.
I nostri governi sono riluttanti a investire massicciamente per "salvare" il mondo culturale,
perché purtroppo sono ancora bloccati nella vecchia visione industriale, materialista,
meccanicista, in cui la cultura è la ciliegina sulla torta... se tutto va bene.
Ma nella società immateriale dove la creatività umana è il principale strumento di lavoro, la
cultura diventa assolutamente indispensabile perché alimenta la creatività umana. Richard
Florida19 spiegava già 20 anni fa come il ruolo e il significato della cultura è cambiato
profondamente nella nuova economia della creatività umana.
Sarà quindi cruciale per i governi illuminati mettere una priorità assoluta al finanziamento e al
potenziamento di tutta l'attività culturale.

B. Il livello energetico della Terra e la dimensione spirituale del cambiamento
Il dottor Bodin20 spiega che il tasso vibratorio della Terra è passato da 65 BU a 170 BU. Ma
entro il 21 dicembre 2021, potrebbe raggiungere i 700 UB. Questo è incredibile.
Si tratta di un aumento enorme (1000%!) che non accadeva da milioni di anni su questa Terra.
Costringe i nostri corpi ad adattarsi a questo tasso vibrazionale più alto e ad aumentare il loro
livello energetico... e probabilmente la loro coscienza.

C. La dimensione spirituale diventa molto importante.
C'è, in questa evoluzione, un'importante dimensione "spirituale" da distinguere chiaramente
dalla dimensione religiosa. Perché uno può essere ateo e molto spirituale, molto aperto al
proprio mondo interiore.
- Spiritualità laica: La dimensione della "interiorità cittadina" è presentata da Thomas
D'Ansembourg in un libro recente21. Per l'autore, nella civiltà di domani, sarà normale e molto
opportuno che ogni cittadino riscopra la sua dimensione interiore.
Citiamo anche una conclusione del libro di Vaclav Havel22, ex presidente della Repubblica
Ceca: "Perché non facciamo nulla di fronte alle enormi sfide di oggi? Questa inazione è dovuta
a una mancanza disperata di volontà e di bisogno interiore, cioè a ostacoli che appartengono
al regno della coscienza e dello spirito. Sono sempre più convinto che la situazione può essere
ribaltata solo se c'è una svolta nella sfera dello spirito stesso, nel rapporto dell'uomo con il
mondo, nella sua accettazione dei valori della vita, nella sua mentalità, nel suo modo di essere
responsabile”.
- Spiritualità cristica: la Noosfera di Teilhard de Chardin: perché sembra che anche l'indice
dell'amore stia salendo più lentamente ma inesorabilmente. Non abbiamo cifre. E questo
aumento potrebbe confermare l'ipotesi della Noosfera annunciata da Teilhard de Chardin, 100
anni fa. Un aumento del livello di coscienza dell'Umanità animato dall'energia Cristica di amore
universale. E anche la sua legge della "coscienza della complessità" è confermata. Quanto più
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complessi e interconnessi sono i problemi che dobbiamo affrontare, tanto più sarà necessario
che il nostro livello di coscienza si alzi per risolvere questi problemi.
- Spiritualità indù: Sri Aurobindo, in India dice la stessa cosa con parole diverse e da una cultura
completamente diversa e con concetti diversi. Egli annuncia che il "Supramentale", che è
un'enorme energia Divina, è già sceso sulla Terra. E questa energia agisce profondamente su
ogni essere umano e costringe le cellule del nostro corpo a trasformarsi.
- Forze cosmiche: E come abbiamo visto, sembra anche che potenti forze cosmiche stiano già
aumentando il tasso vibratorio della Terra e di tutto il sistema solare, e probabilmente il livello
di coscienza dell'Umanità.

CONCLUSIONE:
Il nostro pensiero prospettico conclude che è il 2° scenario che si stabilisce irresistibilmente e
senza intoppi.
E facendo questo lavoro di previsione, agiamo sulla causalità futura, e favoriamo la probabilità
del 2° scenario.
La nostra riflessione prospettica è dunque importante, addirittura essenziale.

Marc Luyckx Ghisi

