
LIBERTA’ E ESPRESSIONE DI SE STESSI 

Dio ha voluto che l’uomo fosse libero e perciò ha dato all’uomo la volontà, una volontà addirittura 

per sfidare Dio. 3976-29 

Essere liberi è ottenere la conoscenza necessaria per sciogliere i vincoli che legano l’uomo, siano 

essi mentali, fisici o spirituali. 1215-8 

“Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:32). Da che cosa? Dal Sé. 1538-1 

Poiché non ha Dio dato la libertà di scelta ad ogni anima? ed essa è l’eredità di ogni uomo, di ogni 

anima -- Libertà! 1129-2 

Si può davvero essere liberi nel pensiero, anche se il corpo può essere legato in catene; ed essere 

molto più liberi di coloro che sono incatenati dalla loro propria coscienza. 1669-1 

Col peccato venne la morte; col versamento di sangue venne la libertà -- libertà da una coscienza, 

per entrare in una coscienza più grande. 276-7 

Gesù, il Cristo ... ha costituito l’esempio -- di libertà di parola, libertà di attività; eppure legato in 

ciò che è per sempre costruttivo. Egli no ha dato la libertà che è licenziosa, o la libertà che è 

indulgente con il se, o la libertà che non considera ... gli altri. 1352-4 

Ogni forma di manifestazione, di espressione dello spirito di un periodo di tempo, di un luogo, di 

una condizione, di un individuo, di un gruppo, di un paese, di una nazione, è il tentativo di 

quell’individuo, gruppo o nazione di dare espressione del sé o del suo Dio. 2279-1 

L’influenza creativa in ogni erba, minerale, vegetale o attività individuale è quella stessa forza che 

chiamate Dio -- e cerca l’espressione! 294-202 

La vita è, in tutte le sua manifestazioni in ogni forza animata, Forza Creativa in azione; ed è l’amore 

dell’espressione -- o esprime quella vita; e la verità diventa un risultato dell’amore espresso della 

vita. Perché questi sono soltanto nomi -- a meno che non vengano sperimentati nella coscienza di 

ogni anima. 262-46 

In principio, tutte le anime che erano come delle parti del pensiero di Dio ricevettero la possibilità 

di esprimersi, come per essere compagni per quella Forza Creativa -- o Dio. 2420-1 

Vedete nella goccia di pioggia, nella tempesta, in tutta la natura e perfino in quelle brutte cose nella 

vita della gente, il desiderio di espressione piuttosto che odio e scompiglio e disordini. Perché tutti 

stanno cercando di esprimersi. 410-2 

L’anima entra per rendere manifesta la sua concezione, la sua propria concezione della prima causa 

... Per rendere manifesta se stessa, o -- per così dire -- è volata fuori dalla sua fonte per provare le 

sue ali. 311-2 

 


