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Filosofia politica
L’esercizio della politica non è un fenomeno isolato dal
contesto sociale. Ha chiare interrelazioni con gli individui e con la
crescita sociale. Ogni fenomeno in questo universo ha un ritmo
‘sistaltico’, ondulatorio, e questo vale anche nel caso del
movimento sociale. La politica deve conformarsi ad una base
filosofica. Aristotele, Hegel e Marx hanno tutti sviluppato delle
basi filosofiche a sostegno dei loro sistemi politici.
La cultura sociale ha una precisa influenza sulla crescita e la
stabilità di un sistema politico. Per esempio il capitalismo
preferisce un sistema democratico, mentre il comunismo sostiene
una struttura monolitica. Oggi l’influenza delle monoculture
materialiste ha creato una psicologia di alienazione e
individualismo, responsabile del crescente potere dell’oligarchia
politica. Un sistema politico deve avere una meta e questa deve
avere una relazione con la natura dell’uomo. E’ quindi essenziale,
per lo sviluppo di un sistema politico, avere degli adeguati
fondamenti filosofici.
I filosofi del passato hanno cercato di definire l’essere umano
come un essere razionale, politico, sociale ed economico. Questa
visione limitativa della natura umana è responsabile della nascita
di filosofie che hanno diviso la società in razze, religioni, nazioni
ecc. L’essere umano è un essere cosmico. Dal punto di vista
spirituale abbiamo tutti uguale valore. La comprensione dei valori
spirituali ci consentirà di realizzare l’unità e l’armonia nella
società umana.
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I valori socio-culturali odierni sono influenzati dal geosentimento o dal socio-sentimento. Il geo-sentimento delimita
l’ambito di interesse di una persona ad una particolare area
geografica. Dal geo-sentimento si sono sviluppate forme di georeligione, geo-politica, geo-economia ecc. Il geo-sentimento ha
causato lo sfruttamento, senza scrupoli, delle nazioni dell’Africa e
dell’Asia da parte delle potenze coloniali. Anche oggi il neocolonialismo minaccia l’esistenza delle nazioni più deboli. Le georeligioni hanno invece causato la nascita di superstizioni e dogmi.
Il socio-sentimento incoraggia l’odio tra un gruppo ed un
altro. Il fanatismo religioso e i dogmi socio-politici prevalenti nei
paesi comunisti e capitalisti sono una causa diretta delle guerre
devastanti e delle guerre fredde di questo secolo.
Il sentimento umano generale si basa sul concetto di
benessere per l’uomo, ma trascura chiaramente gli altri esseri
viventi. L’impietosa ecatombe di esseri non umani e la
spropositata distruzione delle foreste e della natura causa ora
problemi mai visti alla società umana ed all’equilibrio ecologico.
Oggi l’umanità deve riconoscere che c’è qualcosa di più grande di
noi stessi, della nostra famiglia, del nostro credo religioso, del
nostro paese e anche di questo pianeta. Dobbiamo realizzare la più
alta gloria dell’umanità, la quale è oltre il sé limitato, oltre
l’ignoranza, oltre il ciclo del tempo.
Dobbiamo abbandonare il guscio dell’auto-inganno, l’illimitato sentimentalismo e la codardia, che per secoli ha bloccato il
nostro cammino verso la libertà. Dobbiamo imparare l’arte di
vivere armoniosamente con tutti gli esseri viventi, illuminando il
profondo del nostro cuore. Non dobbiamo limitare i nostri
interessi alla nostro aspetto fisico, ma aprire il più profondo del
cuore in modo che una mente possa toccarne un’altra, che
un’anima possa toccarne un’altra. Proviamo ad aprire la porta
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all’illuminazione spirituale in modo da poter godere il flusso
unificato della vita e danzare con il ritmo naturale dell’ordine
cosmologico.
L’esistenza umana è di natura fisica, psichica e spirituale.
L’aspirazione umana dovrebbe essere rivolta all’ottenimento della
libertà in tutte e tre le sfere della vita. In questa nostra marcia
verso tale libertà non possiamo trascurare gli altri esseri viventi,
ma dobbiamo creare un sistema sociale dove essi possano vivere
in sicurezza, e gli esseri umani muoversi verso l’emancipazione,
liberando le menti da superstizioni e dogmi. Questo spirito
universalista è il Neo-Umanesimo o umanesimo spirituale.
Finora nella società la classe al potere ha cercato di
privilegiare i valori sociali a danno di quelli umani. Per questo
motivo i templi, le chiese, le scritture, le leggi e le costituzioni
sono diventati più importanti dei valori umani. I valori cardinali, e
non i valori sociali, devono essere alla base del sistema sociale. I
valori cardinali sono quel sottile filo d’argento che lega il livello
psico-spirituale a quello spirituale. Dove finisce l’animalità inizia
l’umanità, e al punto culminante dell’umanità emerge la divinità. I
principi cardinali elevano l’umanità. Questo è lo stato dell’umanesimo spirituale.
Secondo i valori dell’umanesimo spirituale:
1) Lo stato è presente con varie forme di ordinanze e regole,
ma a cosa servono e dove va la civiltà se l’essere umano non
ha la possibilità di guadagnarsi una buona condizione fisica,
di migliorare la propria intelligenza con la conoscenza e di
riempire il proprio cuore con amore ed affetto? Se invece di
guidare l’umanità verso la meta della vita, lo stato le sbarra
la strada, allora non può invocare rispetto perché l’umanità è
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superiore allo stato, ed esso non ha alcun diritto di
sopprimere la libertà individuale e i valori umani.
2) I valori umani cardinali devono avere la precedenza rispetto
ai valori sociali. A determinare la dignità di una persona
nella società, non dovrebbero essere la posizione sociale, lo
standard intellettuale e la situazione economica, ma i valori
umani cardinali.
3) Ci dovrebbe essere un buon equilibrio tra ‘libertà
individuale’ e ‘interesse collettivo’. La trasformazione
personale è un passo inevitabile verso la trasformazione
sociale.
4) Ogni individuo dovrebbe avere massime opportunità per il
proprio sviluppo fisico, psichico e spirituale.
5) I concetti di virtù e peccato sono relativi al periodo storico,
al luogo e alle individualità. Per questa ragione, dovrebbe
essere sviluppato un codice penale comune, fondato sui
valori umani cardinali
6) Tutte le forme di gruppismo basate su sentimenti di razza,
credo, casta, religione, nazionalità e sesso dovrebbero essere
abolite.
7) ‘Unità nella diversità’ è la realtà della natura. Nelle diverse
espressioni di lingua, cultura, razza e nei diversi esseri
viventi c’è un flusso unico di amore spirituale. Superando
tutte le limitazioni di razza, religione, nazionalità, lingua,
cultura, sesso e stile di vita, potrà emergere una società
universale, e questa dovrebbe diventare l’obiettivo sociale
ultimo.
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