
                                                                                                                                    Italian Science Review  
93 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 10(19); October 2014 

 

 

 

 

 

Original Article: INDIVIDUALE E FAMILIARE COME IL PRIMO ELEMENTO DEL 

PAGANO ETÀ DELL'ORO DESIDERATO (PER ESEMPIO VISIONE DEL MONDO 

DISCORSO N.N. SPERANSKIY) 
 

 

Citation 
Shizhenskiy R.V. Individuale e familiare come il primo elemento del pagano Età Dell'oro desiderato (per 

esempio visione del mondo discorso N.N. Speranskiy). Italian Science Review. 2014; 10(19). PP. 93-96. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/october/Shizhenskiy.pdf 

 

Author 

Roman V. Shizhenskiy, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin 

University), Russia. 

 

 

 Submitted: September 20, 2014; Accepted: September 27, 2014; Published: October 9, 2014 

 

Variazione russo visione del mondo 

pagano risorgente più di una dozzina di 

anni, sono oggetto di riflessione, un numero 

significativo di scienze umanistiche. 

Centinaia di note, articoli, monografie 

dedicate alla considerazione della genesi 

del progetto, la base fonte di pagan-motion 

domestico XX-XXI secolo. Di particolare 

interesse per l'ambiente di ricerca è l'analisi 

delle singole linee del costrutto pagana. 

Come risultato, la classificazione delle 

conclusioni copre sia campo strutturale, il 

cosiddetto "Rodnovers" e l'intera gamma di 

sfere di vita sociale, dalla ricerca ideologico 

ai problemi ambientali. Tuttavia, la 

caratteristica più luminosa della questione 

nazionale storiografia, si dovrebbe 

riconoscere la quasi totale assenza di opere 

dedicate all'analisi di basi percettivo-

mondiale di capi specifici - ". Illuminismo 

dal paganesimo" Data l'esistenza di questo 

divario nella ricerca, il corrispettivo 

effettivamente sembra la più importante 

delle istituzioni sociali capo della comunità 

di Mosca "Christmas Carol Vyatichians" 

chiaramente si è dichiarato negli ultimi 

decenni, XX secolo - Velimir (N.N. 

Speransky).  

Un elemento importante della vita del 

homo naturalis Speranskii considera l'uomo 

torna a seguire i ritmi biologici naturali, 

idoneità per un particolare età e 

caratterizzata da una certa particolare: 

l'assunzione di cibo, la nascita, la 

maturazione, ecc Ritmo di oggi accelerato 

della civiltà, secondo il leader pagana, priva 

una persona della storia naturale 

dell'esistenza, il giusto ritmo, in base al 

quale Velimir tradizionalmente presenti nel 

regno animale", "Civiltà richiede che le 

persone si affaccendavano e corsero a lui 

non c'era tempo! Una volta a mangiare, 

dormire, fondare una famiglia, di leggere 

nel giardino albero in fiore. Lei lo cavalca 

come una schiava ... Un uomo non può 

vivere in una corsa continua. Questo non è 

paragonabile alla sua biologia e porta al 

deterioramento del corpo e della mente, 

l'energia di scarico della persona in modo 

che non è soddisfatto, solo stanco senza un 

senso di gioia"[1, p. 9].  

Ideale proiezione "Rodnovers" tocchi e 

complesse occupazioni umane del futuro. 

Secondo il progetto, un individuo di una 

nuova era - una personalità pienamente 

sviluppata con la combinazione obbligatoria 

del bagaglio intellettuale e di lavoro. Nelle 
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sue opere, il mago ha ripetutamente 

richiamato l'attenzione sul problema della 

mancanza di un Homo sapiens moderno 

ordinarie sufficienti capacità di lavoro 

pratico [1, p. 8]. Sottolineando la necessità 

per la coltivazione di terapia occupazionale, 

lavoro fisico Velimir eleva al rango di 

competenze obbligatorie russo 

"tradizionalisti religiosi": "Per Rodnovers 

naturalmente essere in grado di fare le cose 

necessarie per conto proprio. Questo è il 

migliore evita a seconda della civiltà. La 

capacità di fare questa o quella cosa stessa 

(abbigliamento, mobili) fornisce una qualità 

speciale di pensare, un senso di 

indipendenza e fiducia in se stessi ... La 

tradizione suggerisce che il suo sostegno 

non è necessariamente un maestro di tutti i 

mestieri, ma un artigiano, in grado di fare le 

cose sulla propria cultura"[2, p. 50; 3, pag. 

12]. Società pagana futuro, in termini di 

adesione individuale nella stiva, può essere 

visto come una comunità in transizione, una 

sorta di competenze sindacali con le 

competenze di homo habilis homo sapiens. 

Il grado di homo naturalis così creati è oltre 

lo scopo del progetto "in un mondo nuovo 

con la rinascita della vecchia religione." 

N.N. Speranskii propone di aggiungere al 

moderno regione-la civiltà umana si estende 

di istinti, la salute e l'etica, diventando 

universali ricercati [1, p. 14-15] .Despite 

l'assenza nei testi N.N. Speranskii usa 

l'espressione - "immersione nei primi-

Bytkov" link sulla integrazioni alla 

moderna civiltà umana-pagana conduce 

ancora. Così, durante la comunicazione 

virtuale Velimir cui un romanzo di 

fantascienza, IA Efraim "Andromeda": 

"Non esiste una parola spezzata, ma questa 

conclusione è evidente dal comportamento 

e le motivazioni dei personaggi" [4]  

Istituire famiglia pagana corretto nel 

futuro mondo di Velimir implica 

riconoscere il valore dei sentimenti di 

amore, la bellezza, l'importanza della 

nascita e l'educazione dei bambini, rispetto 

reciproco tra uomini e donne, il rispetto per 

un corpo sano [2, p. 51-52]. L'unica forma 

valida del matrimonio, il leader di 

"Christmas Carols" Vyatichians crede 

monogamia. Cope con la tentazione mondo 

della poligamia, un'istituzione che distrugge 

la società, trasformandola in un insieme di 

clan criminali, secondo pagan-educatore 

dovrebbe aiutare moralità. Speranskii 

detiene una chiara distinzione tra morale 

mono-religiosa (cristiana) e pagana, 

considerando il livello di quest'ultimo sopra 

il primo. Criterio di valutazione, in questo 

caso, sono le restrizioni (negazione della 

bellezza fisica, la salute, sensazioni 

sessuali), che ha permesso la religione 

abramitica, secondo Velimir preservare la 

famiglia monogamica. Di conseguenza, 

l'obiettivo stregone moralità pagana, non 

impongano, per la società di queste 

restrizioni dovrebbe essere superiore al tabù 

confinato cristiana [2, p. 52]. La questione 

del matrimonio nella società "tradizionale" 

del futuro sarà deciso da una coppia, "sulla 

base di sensazioni interne e tenendo conto 

delle opinioni dei genitori" [2, p. 52]. Il più 

alto obiettivo del sindacato è quello di 

implementare la funzione di riproduzione - 

la nascita di bambini. Distribuzione dei dazi 

intrafamiliari Velimir considerati dal punto 

di vista della parità di genere, con una 

chiara divisione del maschio e della 

funzionalità femminile: "La parità di genere 

ai pagani appena concluso che i pagani 

tengono conto delle differenze dei corpi e 

strategie di vita di uomini e donne e saranno 

organizzate congiuntamente vita attraverso 

asimmetria nel le loro relazioni "[2, p. 53]. 

Di conseguenza, una partenza dalle 

differenze storicamente e geneticamente 

inerenti, tenta di cambiare i luoghi della 

famiglia nel mondo di oggi della 

globalizzazione, sulla Sperdnski porta alla 

perdita della vita di felicità e la 

degenerazione della società. Così, la forma 

moderna di femminismo vede Gentile 

forma criminale di dazi non generici lontani 

dalla lotta iniziale per la parità di genere.  

Nella sfera economica il concetto di 

relazioni coniugali N.N. Speranskii può 

essere descritto come la famiglia-artel, 

fornendo completamente collettiva 

famiglia, il loro mondo chiuso, materiale 
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essenziale, ideologico e ha imparato dalle 

esperienze delle generazioni precedenti, 

"Pagan e sua moglie pagana mirano a 

garantire che essere abili artigiani: per 

essere in grado di giocare nelle nuove 

condizioni della nostra tradizione mondo 

con le proprie mani"[2, p. 54].  

La base del giusto rapporto tra le 

generazioni Velimir trova nel monumento 

letterario della Russia medievale - 

"Istruzioni" del principe Vladimir II 

(Monomakh). In linea con il testo 

"Insegnamenti" pensieri del Granduca, 

"Rodnovers" formulò il principio morale di 

interazione irregolare della sua pagana 

popolazione russa come "rispetto per 

anziani più giovani." Eldest in famiglia, 

genere, soprattutto - l'insegnante per aiutare 

le giovani generazioni a preservare 

l'esperienza degli antenati e di istruire 

giovani adulti sul suo modo di scoprire la 

verità, "la visione del mondo indigena" 

Nella scelta di una fonte di conoscenza 

pagana Velimir foglie di palma per 

l'esperienza religiosa personale, spingendo 

l'esperienza libro sul ciglio della strada così 

confermando ancora una volta la tesi della 

significativa influenza dell'elemento mistica 

nel movimento pagana russa secoli XX-

XXI. [2, p. 58]. A sua volta, il più giovane 

= studente deve possedere una serie di 

caratteristiche che coprono comportamento 

del sistema, aspetto, ecc, ed è l'opposto di 

biglietti da visita gruppi sociali giovanili 

moderno. "Non parlare tanto, forte e 

sfacciato, non zhestikuliruete non avere 

aspetto chiamante... Non avete orecchie, 

"banane" - vale a dire, le tue orecchie 

tappate con le cuffie morto musica 

elettronica e si è pronti ad ascoltare quello 

che dici. Non hai punti neri, non nascondere 

i tuoi occhi e sorridere senza motivo. Infine, 

non si dispone di una giacca e cravatta con 

aghi - segni marcati del servizio 

mercenario. Un segno di un uomo libero 

sono pulite, libera per il movimento, ma 

non i vestiti luminosi, senza tatuaggi, spalle 

dettagliate, stomaco stretto, dritto visione 

chiara, distinti e linguaggio laconico. Le 

persone libere non fumano, non masticano 

fuori dal tavolo, e non sono nelle mani di 

qualsiasi bevanda. Non squat ... questa 

giovane occhi dovrebbero omettere, 

sottolineando che l'anzianità"[2, p. 58].  

Per quanto riguarda l'argomento a mago 

mano e un cerchio di feste di famiglia, ha 

presentato nel suo "libro morale" lista 

rituale ciclo di vita: il compleanno del 

bambino, i primi tre, nove giorni di vita, 

nominando il nome, anno, tre anni di vita, 

riti di iniziazione e matrimoni, funerali e 

memoriale (nove e quaranta giorni all'anno) 

riti, rituali connessi con la costruzione della 

casa, calendario e feste agricole.  

Per riassumere, si nota che la 

distribuzione dei ruoli nella vita buona del 

funzionamento individuale pagana della 

cellula primaria della società, il rapporto tra 

generazioni costruito stregone "Christmas 

Carols Vyatichians" per lo più in accordo 

con le proiezioni della famiglia patriarcale e 

una piccola slavo sviluppato comunità 

scientifica nazionale. Proiettori combina il 

riconoscimento di antica famiglia russa, 

oltre a unione spirituale, forma utilitaristica 

di associazione - "team di produzione 

primaria" (così, S.V. Omel'yanchuk rileva 

che il periodo pagano famiglia slava servita 

in primo luogo, le funzioni economiche e 

riproduttivi) [5], potere dominante di 

anziani (anziani), la prevalenza della forma 

monogamica del matrimonio, l'influenza dei 

genitori di scegliere i futuri sposi, ecc [6, 

216-219]. Di conseguenza, le differenze più 

importanti dovrebbero essere riconosciuti 

come la disposizione cronologica della 

famiglia richiesta e specifica religiosa di 

intra-Code. Se i rappresentanti del mondo 

scientifico considerati vecchi istituzione 

russa della famiglia come un fenomeno 

storico, il N.N. Speranskii, risuscitando 

questo passo di pubbliche relazioni, si 

collega con il proprio progetto di futuro 

pagana slava. "Acquisizione" morale della 

famiglia, che sono associati con l'adozione 

del cristianesimo da parte di ricercatori 

(trasformazione unione utilitaristico in 

evoluzione spirituale dei rapporti tra i 

coniugi di completa dipendenza delle donne 

nella direzione di espansione dei suoi diritti, 
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l'emergere dei diritti di proprietà della 

moglie, la limitazione della potestà 

genitoriale dalla nuova legge religiosa, ecc) 

nel concetto del leader degli slavi esisteva 

in origine, vale a dire dal momento che 

pagano "stagnazione". 
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