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La formazione della società 

dell'informazione moderna affronta il 
compito degli investigatori è-filosofica 

comprensione del suo logosfera - campo di 

informazioni di stato umanità terrena in 
questo momento. E 'multi-valore e 

diversificata, comprende sia i picchi del 

pensiero umano, l'arte, la cultura, e la più 
primitiva vita algoritmi quotidiana è un 

integrali integrale soggetti, famiglie, 

società, nazioni. 

Logosfera dalla solita definizione - una 
categoria filosofica che denota l'area 

intellettualmente-speech di cultura. Il 

metodo si basa sullo studio logosfera analisi 
linguistica e filosofica della lingua di un 

determinato gruppo etnico e la società 

attraverso la fornitura di "parole chiave" del 

linguaggio della società. Sulla base di 
questo studio logosfera formulazione, ha 

rivelato la sua fondazione - un ideale 

retorica. Ha le caratteristiche di storicità 
(volatilità storica); cultura-specificità (la 

cultura del gruppo etnico in un dato 

momento); gli ambienti sociali (Seneca: "E 
'il popolo, qual è la loro vita"). In effetti, la 

parola, la lingua e la cultura del gruppo 

etnico è il principale indicatore del suo 

sviluppo spirituale e definiscono lo spirito 
oggettivo del popolo. Ma la nozione stessa 

di logosfera comprende una pluralità di 

diverse aree di culture dei popoli sfera 

terrestre. 
In questo studio, siamo interessati 

principalmente valore ontologico-parametro 

logosfera come lo stato campo di 
informazioni della società planetaria, 

l'integrale di tutte le culture e le civiltà dei 

popoli del pianeta Terra. Più vicino alla 
definizione ontologica logosfera G.D. 

Gachev. Proprio come l'uomo è un triplice 

unità: corpo, anima, spirito, e ogni pace 

nazionale è ritenuta dagli scienziati come 
l'unità del contesto locale (spazio), la natura 

del popolo (Psiche) e la sua mentalità mente 

(Logos). Esso identifica un unico stelo 
ramificato albero cultura nazionale nelle 

sue manifestazioni a diversi livelli: nella 

vita quotidiana, la morale, la religione, la 

letteratura e l'arte le immagini, le filosofie, 
le teorie delle scienze naturali, e così via. 

Secondo la teoria G.D. Gachev, è 

possibile selezionare le principali 
disposizioni di con-cept cosmologici 

Psycho Logos: logosfera conoscibile nel 

suo insieme con gli sforzi congiunti di 
pensiero razionale e creativo; logosfera 

definito l'uguaglianza e l'internazionalismo 

di tutti i popoli e le culture del mondo ", 

nella cultura mondiale orchestra ogni 
integrità nazionale di tutte le altre strada il 

suo timbro unico, e in armonia con tutti"; 

ogni nazione vede il dispositivo sia nelle 
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sue proiezioni, formando una "immagine 

nazionale del mondo" (campo informazioni 

ethnos); ogni integrità nazionale è un 
separato Cosmo-psico-Logos con l'unità 

nazionale della natura, la psiche, la cultura 

e il pensiero; "La natura di ogni paese vi è 

un testo pieno di significato"; "La gente-
marito Natpat (Natura + Patria)", e la 

cultura - fertili loro vita familiare, nata nella 

storia, quando la gente "si dipana la 
chiamata, e il patto della Natura"; Natura e 

cultura sono in costante dialogo, 

individuando e si completano a vicenda; 

Società e della storia considerata come una 
natura tutta, complementare dei paesi e dei 

popoli che formano sia passato e futuro; 

immagine nazionale del mondo si manifesta 
nel Pantheon, i personaggi nella Arti e delle 

Scienze, cosmogonie [1]. 

Nella definizione logosfera ontologica 
G.D. Gachev chiaramente manifestato il 

proprio rapporto con la natura della Terra e 

il campo dati del Tutto, ma c'è una certa 

tendenza a dare in umanità moderna 
logosfera desiderato qualità per davvero. 

Senza dubbio, il concetto logosfera 

ontologicamente legato alla nozione di 
spazio, perché "in principio era il Verbo 

(Logos)." Loghi miliardi di anni attraverso 

la biosfera terrestre spostato logosfera 
umanità, antropologicamente sulla base di 

un pensiero logico e creativo. Ma bisogna 

anche riconoscere che al momento attuale 

"orchestra della cultura mondiale" in G.D. 
Gachev - è auspicabile, ma non logosfera 

stato attuale. E 'l'obiettivo del suo sviluppo 

evolutivo - la noosfera. 
Oggi, il mondo è multipolare logosfera 

campo di informazioni, che devono essere 

ripartite tra i campi e mondi africani pole 

Over-occidentali, orientali, russi (slavo), 
islamici, sud americani,. Logosfera nel 

campo dell'informazione dei mondi di 

lingua, cultura e religione diversa, è una 
unità dialettica e la contraddizione, è 

indissolubilmente legata con la biosfera e la 

natura di questi enti territoriali. 
Carrier Informazione della cultura e 

della società del suo "territorio" è 

logosphere lingua. R.Bard nella sua opera 

"La guerra delle lingue" divide le lingue in 

due gruppi. Il primo gruppo di lingue 

(colture) serve la potenza. La pietra 
angolare di questa cultura (lingua) non aver 

rispettato un ethos super-potere sull'altro, la 

soppressione di altre culture (lingue) a 

scapito della verità. Un primo esempio è il 
campo delle informazioni del mondo 

occidentale, che è tecnologicamente 

(Internet, ecc..), costo (il potere del dollaro) 
e ideologici (rivoluzioni "colorate", le 

guerre), cerca di reprimere il dissenso, per 

imporre la sua autorità. Questo campo è 

caratterizzato da ideali monologici in cui è 
un modo importante di auto-affermazione 

agonistica (competitività), si concentrano a 

vincere ", dicono - non è quello di 
impegnarsi in contatto comunicativo è 

spesso considerato. Questo significa prima 

di tutto - per soggiogare l'interlocutore" (R. 
Bard). Ma occorre riconoscere che il 

progresso tecnologico dell'umanità deve al 

mondo occidentale. 

Il secondo gruppo di lingue diretto verso 
la Verità, sulla base di dialettica e dialogo 

tra le culture. Potere come fine a se stessa, 

questo gruppo è spostata sullo sfondo. 
Assioma-portata di questo gruppo 

linguistico si basa su armonia e dialogo 

"linguaggi", la creazione di "un'orchestra 
della cultura mondiale." Un esempio del 

campo informazioni della lingua gruppo è 

mondo russo, storicamente come l'intreccio 

di culture orientali e occidentali. Russian 
mondo ideale retorica risale alla tradizione 

di Socrate e Platone. La natura del campo 

informazioni della logosfera russa studiato 
A.F. Losev, G.G. Shpet, M. Bachtin, B.P. 

Vysheslavtsev. Si noti che quest'ultima 

trova insegnamenti Congeniality di Platone, 

Soloviev e Dostoevskiy. Secondo B.P. 
Vysheslavtsev, la filosofia di Platone è 

"combinando tre potenze Spirito genio 

dialettica, talento poetico e genio mistico" e 
così congeniali alla cultura russa. Come 

prova data creatività Dostoevskiy con il suo 

"talento dialettica genio tragico e intuizioni 
mistiche". Dostoevskiy ha rivelato i 

contorni di una nuova cultura mondiale del 

dialogo, che non è la soppressione ideale 
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del soggetto (l'oggetto del tipo di oggetto di 

relazione), e il dialogo con il partner umano 

nella comunicazione (interazione soggetto-
soggetto). 

Il campo di informazioni del mondo 

russo si è formata quando si collega la 

cultura orientale e occidentale, quindi 
contiene molte contraddizioni. Tuttavia, il 

vettore di sviluppo del mondo russo 

conduce all'armonia logosfera, la 
transizione dal logosfera alla noosfera. 

Logosfera paradigma mondo russo definire 

parole V.F. Odoevsky "Per dire che non c'è 

niente altro da eccitare l'ascoltatore con le 
sue parole." 

Nonostante la differenza nei campi di 

informazioni della logosfera terra, 
rappresenta una singola unità di 

informazione del pianeta. Nella definizione 

del concetto di "logosfera logos" ha un 
significato, la conoscenza, l'insegnamento. 

L'idea del Logos nel Eraclito è la chiave di 

tutta la cultura occidentale (europeo). 

Analogue del Logos nella cultura orientale. 
La seconda componente della parola 

"logosfera" - settore - non solo contiene una 

combinazione di culture dei popoli che 
vivono sul pianeta, ma anche la società 

della conoscenza combinata, espresso nella 

mente dell'individuo. In questo logosphere - 
non una sfera chiusa nel senso geometrico, 

ma una fase naturale dello sviluppo della 

biosfera, modificare i suoi processi sotto 

l'influenza del pensiero umano e creatività. 
Così, il significato ontologico logosfera - 

campo di informazioni di umanità, 

costituente parte del campo dati del pianeta 
in un dato momento. 

Scopo evolutiva di sviluppo è quello di 

creare noosfera logosfera - la ragione 

terrena campo informazioni integralmente 
incluse nel campo delle informazioni del 

Noo-spazio. Gli autori definiscono il Noo-

spazio come principio creativo razionale 
dell'universo che contiene e memorizza le 

informazioni su di esso. [2] Logosfera - il 

concetto di terra inerente al pianeta 
associato con la sua storia geologica e la 

storia della vita sui suoi esseri senzienti. 

Ma, di salire sul palco per lo sviluppo della 

noosfera, come parte della natura della 

Terra, l'uomo sarà vicino alla realizzazione 

del Noo-spazio con le sue possibilità 
illimitate come "logo creativo", che riunisce 

la pace della mente nel campo delle 

informazioni dell'Universo [3]. "Dove 

posso vedere il volto del Padre di tutte le 
cose? - Everywhere "[4]. 

Forse, nella fase di sviluppo della 

società dell'informazione del genere umano 
è destinato a passare attraverso una serie di 

test di livello planetario, ma sarà 

inevitabilmente ad una nuova fase del suo 

sviluppo - superuomo. Sarà la stessa 
transizione qualitativa al nuovo "necessità 

percepita" come il passaggio dall'animale 

all'uomo. Probabilmente, tale transizione 
causerà grande tragedia premonizione del 

futuro e la necessità per la sopravvivenza 

del genere umano. Ma è importante che sarà 
passato questo percorso. Essa è definita dal 

momento della nascita della natura 

dell'universo imperativo del campo di 

informazioni del Noo spazio, secondo cui 
macromolecole naturali e micro-mondo è 

uno e il sistema come un unico e 

sistematica conoscenza del mondo naturale 
(cheloveche-zione campo di informazioni). 

Campo Informazioni dell'umanità è uno e 

naturalmente ha una "naturale", cioè 
universale, la cultura e la struttura dei valori 

spazio Funda-mentale della ragione. 

  "Oggi" - scrive il filosofo russo I.A. 

Birich - questo momento di transizione 
"domani" in "ieri", che è il futuro del 

passato. Scegliendo di auto-realizzazione, 

l'obiettivo del suo effettivo sviluppo, in 
futuro, che è nel campo della spiritualità, 

l'uomo determina così il momento ... Il più 

lontano nell'eternità, in ideale (perfetta) 

prende il fine dell'uomo, per cui è più libero 
nel presente. Il passato non può essere 

cambiato. Ma il futuro del loro popolo 

regola costantemente durante la creazione 
di un "albero di obiettivi" [5]. 

Così logosfera - un palcoscenico 

naturale di sviluppo della biosfera, la 
società della conoscenza combinata, il 

campo di informazioni di umanità, che 

costituisce parte del campo informazioni 
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del pianeta in un dato momento. Tuttavia, 

lo scopo evolutivo dello sviluppo della 

società dell'informazione è creazione 
logosfera Noo-sfera - il campo di 

informazioni di intelligence terrestre. 
References: 

1. Gachev G.D. 1995. National images of 

the world. Cosmo-psycho-Logos. M.: 
Progress. 480 p. 

2. Artyuhovich Yu.V., Polosuhin V.A. 

2011. The spiritual connection between 
man and doe-space in philosophical 

judgment. In the world of scientific 

discoveries. P. 534. 

3. Artyuhovich Yu.V., Polosuhin V.A. 
2012. People. Nature. doe-space. P. 4. 

4. A. Kuvshinov. Lao Dzy. Dao De Dzin. 

Chzhan 21.  

5. Birich I.A. 2003. Philosophical 
anthropology and education. On the Road 

to a new pedagogical consciousness. M.: 

Life and Thought. P. 28. 

 

 
 

 


