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Comprendere il futuro?

&ldquo; Bisogna guardare le cose antiche
con occhi nuovi, questo aiuta a comprendere il futuro&rdquo;

(Louis Pauwels)

Scienza e culture irrazionali

Assistiamo a un fenomeno apparentemente
difficile da capire: la scienza si afferma ma il numero di coloro che
si affidano a culture irrazionali aumenta. Evidentemente la scienza
non è in grado di rispondere a tutte le domande della personalità,
e le istanze cosiddette irrazionali delle culture tradizionali
rispondono a domande profondamente radicate nell'uomo, domande che
non possono essere collocate nell'ambito di superstizioni in via di
scomparsa.

( Giorgio Galli 1997)
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La percezione

Se le porte della percezione venissero
sgombrate, tutto apparirebbe all'uomo come in effetti è, infinito. »

(William Blake )

Paranormale

Non saremo mai certi della sua
esistenza o meno finchè non ci libereremo dagli antichi
condizionamenti "sociali" che impediscono lo studio delle
possibilità della mente in un clima più agevole e sereno, aiutando
a fare uscire certi fatti dal paranormale per entrare nel normale, e
come tali essere considerati, analizzati, compresi.

Scienza e spiritualità

La scienza senza spiritualità è priva
di una bussola morale, di valori. Sa come fare le cose ma non perché
farle. Si preoccupa della metodologia ma non del significato. E così
fa cose pericolose. Le armi nucleari sono frutto della scienza e
della tecnologia; le sementi OGM sono creazioni della scienza e della
tecnologia, e ora sono un tutt'uno con il denaro. Così come la
scienza può diventare pericolosa senza la saggezza dello spirito,
allo stesso modo, senza scienza la spiritualità può diventare
fondamentalismo, generare religioni dogmatiche e intolleranti, fino a
portare alla guerra. Quante guerre abbiamo visto causate da
fondamentalismo? Fondamentalismo induista, cristiano, musulmano.

Così, la spiritualità ha bisogno del pensiero razionale per
trascendere la conflittualità, e la scienza ha bisogno della
spiritualità per acquistare senso e scopo; per rispondere al perché
fare una certa cosa. Quindi scienza e spiritualità hanno bisogno
l'una dell'altra.
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(Satish Kumar )

La scienza è "condannata"
a essere quantitativa?
"Non è condannata, quella è
la sua natura distintiva, il suo metodo. E più un ramo della scienza
può risultare "quantitativo", più merita il
riconoscimento di scienza veramente detta. La chimica, la fisica,
l'astronomia, sono scienze esatte. Sta per diventarlo la biologia,
grazie alla microbiologia. La sociologia e la psicologia non lo sono
affatto; possono diventare discorsi razionali, non scienze".

Stanley Jacki

Scienza, tecnica e dimensione
spirituale

Scienza e tecnica non si curano della
dimensione spirituale dell'uomo, per loro stessa natura non sentono
la necessità di valutare bene e male, pietà, amore. Tecnici
sono infatti quelli che hanno innestato una crisi mondiale che sta
rovinando vite di uomini, intere famiglie, intere popolazioni.

La loro arrogante indifferenza per il
fattore umano ha acuito le disparità sociali, trionfa la
astuzia , la avidità e la indifferenza.

Credenti o no, dobbiamo ritrovare una
dimensione perduta, quella spirituale che ci guidi verso la
ragionevole tolleranza e l'amore del prossimo
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