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Negli ultimi decenni, il nostro paese, 

contro i fattori di stress causati da instabilità 

economica, fragile stereotipo vita formata 

durante l'era sovietica, molte persone ha 

cominciato a cercare conforto negli altri. 

Venendo ad una religione attuato senza 

precedente esperienza religiosa, le 

tradizioni sociali e familiari, l'educazione 

religiosa. [1] 

Le religioni tradizionali del mondo nella 

storia della civiltà umana (cristianesimo nel 

ortodossi, cattolici e comprensione 

protestante, Islam, Ebraismo, Induismo in 

diverse versioni), formando la società e lo 

Stato, hanno sempre svolto e svolgere la 

sua funzione di base dello spirituale - 

consolidamento morale della società e dello 

Stato. D'altra parte, essi funzionano come 

bisogni spirituali dell'individuo nello 

sviluppo morale. 

Tuttavia, come dimostra la storia della 

civiltà umana, vi è una diffusa pratica 

spirituale non tradizionali, la cui causa - è 

l'emergere della crisi, un periodo cruciale 

nello sviluppo della società, lo Stato, 

l'impero (cambiamento del sistema politico, 

religioso o di altra guerra, la disintegrazione 

dello stato, militare o spirituale espansione 

ideologica degli stati esterni, un 

cambiamento radicale di guida religiosa e 

spirituale nello sviluppo della società, ecc.) 

In questi periodi critici è un 

disorientamento totale di valori nella 

coscienza di massa della popolazione, la 

perdita di vitale riferimento semantico 

(anomia) e requisiti di riacutizzazione 

necessari per la persona media trovando 

l'orientamento semantico [2, p. 247-249]. 

Per quanto riguarda il fenomeno del 

pensiero magico, in coincidenza con una 

crisi pubblica, provoca indotto disturbi 

mentali e disturbi comportamentali. Di 

conseguenza, formata una versione magica 

di una crisi di identità quando una persona è 

sotto la pressione di problemi spirituali e 

sociali è immerso nelle rappresentazioni 

esperienze occulte e mistiche [3]. 

In Cecenia, due compagnie militari, 

sono stati la ragione principale per la 

trasformazione degli orientamenti vita 

umana. La guerra ha causato un danno a 

tutta la società, ogni individuo. A livello 

inconscio eventi traumatici lasciano il 

segno nella psiche umana, la trasformazione 

dell'individuo. Qualora il combattimento ha 

avuto luogo, la maggior parte della 

popolazione per molti anni, può essere 

modificata sistemi di valori nella 

percezione della realtà circostante. Le 

vittime di tali lesioni è caratterizzata da una 
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maggiore ansia, carattere accentuazione, 

deformazione locus di controllo come una 

mancanza di fede in ciò che la società e lo 

Stato di proteggerli dalle aggressioni e 

violenze. In queste circostanze, l'influenza 

religiosa sul valore nell'ambito dei diversi 

gruppi sociali e di età può acquisire un 

carattere abbastanza forte come figure 

religiose, sono posizionati come una 

religione che può proteggere sia il corpo e 

l'anima dell'uomo, rendere la sua vita una 

fiducia e armonia. 

Dato che non c'è impatto costruttivo 

della religiosità, tiene la sua manifestazione 

distruttiva che si esprime in una ideologia 

fanatica, coltivando idee mistiche circa il 

"diavolo incarnato" o "Genie" nel corpo 

umano. Ciò è dimostrato da eventi degli 

ultimi 5 anni, che si verificano soprattutto 

tra i giovani della Repubblica cecena. 

Obsession con i "geni", è diventato quasi un 

luogo comune per ogni cittadino della 

repubblica. 

Attualmente, in psicologia praticamente 

nessuna ricerca volto a individuare come il 

fenomeno viene percepito ossessione per la 

giovinezza, e che è il più inclini a questo 

tipo di deformazione della coscienza e del 

comportamento. Queste ipotesi e sono 

diventati per noi la base metodologica per 

lo studio sotto tesi di master. 

Per identificare i rischi non religioso 

feedback costruttivo, abbiamo ritenuto 

possibile considerazione e la valutazione 

della percezione di forme estreme di 

cambiamenti personali (fanatismo, 

ossessione) in gioventù. Per raggiungere 

l'obiettivo, abbiamo sviluppato un 

questionario e selezionato quattro metodi 

(metodo di misurazione del livello di ansia 

Taylor (adattamento T.A. Nemchinova) 

questionario per determinare Shmisheka 

carattere accentuazione, Locus of Control 

sul J. Rotteru (adattamento O.P.Eliseeva) 

Metodologia temperamento di Eysenck per 

definizione), per identificare le 

caratteristiche individuali dei rappresentanti 

dell'Ambiente giovani, studenti 3, 4 corsi a 

tempo pieno discipline umanistiche delle 

ceceno State University nella primavera del 

2013. 

Come risultato di analisi di questionari e 

tecniche di lavorazione, abbiamo ottenuto 

alcuni dati empirici interessanti. L'analisi 

dei questionari ha evidenziato che su 100 

soggetti girls - 62 credono nell'esistenza di 

forze soprannaturali e possessione 

demoniaca, 29 - dubbio la possibilità di 

ossessione e 10 ragazze non credono che il 

fenomeno della possessione demoniaca è 

reale. Dei 96 soggetti maschi, 70 

pienamente d'accordo con l'esistenza di 

forze soprannaturali e la possibilità di 

universo in demoni umani. 23 persone 

dubbio tale possibilità, e tutti e tre credono 

fermamente [4, p. 61]. Di particolare 

interesse è l'analisi di alcune domande di 

indagine, separatamente, in quanto mostra 

una palese incongruenza nelle risposte. Ad 

esempio, alla domanda "Credi nell'esistenza 

del male, forze ultraterrene?" Stragrande 

maggioranza dei rispondenti dare una 

risposta negativa, mentre la domanda 

"Credi in forze ultraterrene da un punto di 

vista religioso?" Stessi intervistati danno 

una risposta affermativa. O su questioni 

come "E 'possibile che ognuno è esposto 

l'universo degli spiriti?", "Credi che gli 

spiriti maligni sono soggette alla 

nell'universo?" Vediamo anche una 

contraddizione. Nel primo caso, gli 

intervistati danno una risposta positiva, 

mentre sulla seconda questione, per lo più 

negative. Questa contraddizione suggerisce 

che i soggetti hanno avvertito non solo 

paura interiore su argomenti Dana, ma non 

completamente esperto in materia, con poco 

formato un rapporto personale al fenomeno 

di ossessione. 

In questo contesto, quindi è interessante 

sottolineare i risultati dello studio Locus di 

soggetti di controllo degli stessi studenti 

della ceceno State University. 

Risultati di ragazzi di test hanno 

evidenziato la presenza di esternalità di 37 

persone; interiorità in 49 persone. Risultati 

ragazze hanno mostrato locus esternalità in 

51 persone, e 48 persone hanno interiorità. 
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Nella interpretazione del locus of control 

per esternalità un rapporto con l' instabilità 

emotiva e pratico, il pensiero 

neoposredstvovannym per Interanalyt 

segnato la stabilità emotiva e la tendenza al 

pensiero teorico, astrazione e sintesi di idee. 

Interni sono spesso situazione attribuzione, 

non convinzione della loro possibilità di 

successo o il fallimento, a seconda della 

competenza, impegno, livello di abilità ed è 

il risultato naturale di attività intenzionale e 

di iniziativa. Necessità di raggiungere, 

tende quindi ad aumentare associata con 

l'aumento dei valori di ansia personale e 

reattiva, che è un prerequisito per una 

possibile maggiore frustrazione e meno 

stress nei casi di gravi inadempienze [5]. 

Poiché la maggior parte dei nostri 

soggetti, supporta locus of control interno, è 

possibile che essi tendono ad essere meno 

stress in condizioni traumatiche e 

manifestazioni distruttive. Per prevenire la 

possibilità di manipolare la mente e le 

persone che guidano la regione di post - 

conflitto, in particolare nel campione 

giovani, possono essere organizzati sistema 

di sostegno psicologico e pedagogico per 

coloro che rientrano nella zona a rischio. 
References: 

1. Pashkowski V.E. 2007. Psychiatric 

disorders with religious and mystical 

experiences: quick guide for physicians. St. 

Petersburg Publishing House MAPS. 144 p.  

2. Zhuravleva A.L., Pavlova N.D. 2012. 

Psihologieskoe effect: mechanisms, 

strategies, opportunities to counteract. 

Moscow, Publishing House "Institute of 

Psychology, Russian Academy of 

Sciences", 2012. - 368 p.  

3. Grimsoltanova R.E. 2013. Obsession as a 

subject of psychological research. Russian 

psychological journal, Moscow, Creed, 

Volume 10, 3 pp.: 55-62.  

4. Eliseev O.P. 2003. Workshop on 

personality psychology. St. Petersburg. pp.: 

413-417. 

 

 

 


