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(Tratto dal libro "Umanizzare la terra" Opere complete Volume 1°, Silo. Ed. Multimage)

I PRINCIPI DI AZIONE VALIDA

Questi principi rappresentano la linea di condotta verso la coerenza e la non violenza, un aiuto verso la ricerca dell'unità interiore. 
Qui, per il Nuovo Umanesimo, “ciò che si deve fare” non dipende da una morale lontana, incomprensibile e convenzionale, qui, sotto forma di principi molto generali, sono espressi in forma, per così dire, poetica, i vissuti (registri) dell’azione valida, le sensazioni che ad essa corrispondono. 
Ci sono azioni che forse abbiamo compiuto pochissime volte nella vita. Si tratta di azioni che ci danno grande unità interiore nel momento in cui le compiamo. Si tratta di azioni che, inoltre, ci danno la sensazione che qualcosa sia migliorato in noi da quando le abbiamo compiute. Si tratta di azioni che contengono una proposta per il futuro nel senso che, se potessimo ripeterle, qualcosa crescerebbe, qualcosa migliorerebbe ancora in noi. Si tratta di azioni che ci danno unità, sensazione di crescita interiore e continuità nel tempo. Questi appunto  sono i riscontri interiori dell’azione valida. E' proprio in base a questi riscontri interiori, a questi vissuti, che diciamo a noi stessi: "questa è (o no) una azione valida".

1. PRINCIPIO DI ADATTAMENTO:
“Andare contro l’evoluzione delle cose è andare contro se stessi.”

2. PRINCIPIO DI AZIONE E REAZIONE:
“Quando forzi qualcosa verso un fine produci il contrario.”

3. PRINCIPIO DI OPPORTUNITÀ DELL’AZIONE:
“Non opporti a una grande forza, retrocedi finché essa s’indebolisce, quindi avanza con risoluzione”.

4. PRINCIPIO DI PROPORZIONE:
“Le cose stanno bene quando vanno insieme, non quando vanno isolate”.

5. PRINCIPIO DI CONCILIAZIONE:
“Se per te stanno bene il giorno e la notte, l’estate e l’inverno, hai superato le contraddizioni”.

6. PRINCIPIO DEL PIACERE:
“Se insegui il piacere ti incateni alla sofferenza. Ma se non pregiudichi la tua salute, godi senza inibizioni quando l’opportunità si presenta”.

7. PRINCIPIO DELL’AZIONE IMMEDIATA:
“Se insegui un fine ti incateni. Se tutto ciò che fai, lo fai come un fine in se stesso, ti liberi”.

8. PRINCIPIO DI COMPRENSIONE DELL’AZIONE:
“Farai sparire i tuoi conflitti quando li comprenderai nella loro ultima radice, non quando li vorrai risolvere”.

9. PRINCIPIO DI LIBERTÀ:
“Quando danneggi gli altri resti incatenato, ma se non danneggi nessuno puoi fare quello che vuoi con libertà”.

10. PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ:
“Quando tratti gli altri come vuoi essere trattato, ti liberi”.

11. PRINCIPIO DI NEGAZIONE DEGLI OPPOSTI:
“Non importa da che parte ti abbiano messo gli avvenimenti, ciò che importa è che tu comprenda che non hai scelto nessuna parte”.

12. PRINCIPIO DI ACCUMULAZIONE DELLE AZIONI:
“Sia gli atti contraddittori che quelli unitivi si accumulano in te. Ma se ripeti i tuoi atti di unità interna niente ti potrà più fermare”.

Lavoro pratico suggerito: pensate ad una situazione che vi preoccupa attualmente e provate a vedere se l’applicazione di uno o più principi vi possano aiutare.

