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Il problema della libertà di coscienza è 

più pienamente rivelato nella fase finale 

dello sviluppo della filosofia negli scritti 

della Silver Age S.N. Bulgakov, N.A. 

Berdjaev, I.A. Ilyin, S. Frank, e di altri 

pensatori. Visione olistica della libertà di 

coscienza in collaborazione con altre abilità 

spirituali è stato sviluppato I. Ilyin. Dopo 

A.S. Homyakov e I.V. Kireevsky si basa sul 

concetto di "integrità del cuore" Schelling. 

Ilyin procede dal concetto di spirito e fede, 

libertà di coscienza, e così vede i suoi 

momenti, mostra la loro transizione verso 

l'altro e persino la loro identità, perché li 

tratta come Hegel, come un concetto. L'idea 

dello spirito con cui Ilyin dimostra integrità, 

svolge un ruolo importante in Berdjaev. Ma 

a causa del fatto che il suo metodo non è 

così sistematica che Ilyin, non è sempre 

concentra l'attenzione su di essa: "Nella 

libertà di coscienza tatto e grazia. E ciò che 

la teologia chiama l'azione della grazia 

sull'anima umana, è il risveglio della sua 

profondità, il ricordo della fonte divina 

della vita" [1,p.150]. La coscienza 

sottolineare sia pensatore riconosce alcuna 

autorità se non Dio. Entrambi i pensatori 

vedono il sostanziale rapporto di libertà di 

coscienza e morale e del diritto, la libertà 

esterno: "libera coscienza è il più grande e 

il più morale buone condizione di  

 

possibilità della vita morale. Internamente 

la libertà di coscienza non può essere  

 

distrutto da ogni mondo, rimane quando 

la persona fu imprigionato e portato alla sua 

esecuzione. Ma a quanto pare di violentare 

la libertà di coscienza, il diritto di negare la 

libertà di coscienza come diritto soggettivo 

della persona, non socialmente accettarlo, e 

quindi possibile e inevitabile lotta per la 

libertà di coscienza" [1,p.150]. 

Nella società moderna, la libertà di 

coscienza non è rispettato, perché l'opinione 

pubblica mette pressione sul mondo 

interiore dell'uomo. In queste circostanze, 

l'individuo si basa su l'aiuto della Chiesa. 

Tuttavia, la Chiesa non può agire come un 

"collegialità spirituale, che mi collego alla 

libertà e alla quale i rappresentanti davanti a 

Dio", ma come "gruppo storico socialmente 

organizzata capace esteriormente violentare 

la mia coscienza ei miei atti morali privare 

natura della purezza, della libertà e vernix, 

cioè, di essere "opinione pubblica", 

continua Berdyaev [1,p.150]. Consente 

antinomia tra libera coscienza e l'opinione 

pubblica Berdjaev anche come Ilyin. Egli 

paragona il concetto di libertà e lo spirito di 

"la vostra coscienza non deve mai essere 

determinata da fattori sociali, gruppi sociali, 

l'opinione della comunità, dovrebbe essere 

determinato dalle profondità dello spirito, 
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cioè, di essere liberi, di essere in piedi 

davanti a Dio, ma devi essere un essere 

sociale, vale a dire è, di libertà spirituale per 

determinare il loro rapporto con la società e 

le questioni sociali. Bisogna camminare 

lontano dalla spiritualità come primario, 

sociale, e non dal sociale, come secondario 

alla spiritualità. La coscienza è distorto dal 

contesto sociale, e non determinato da essa" 

[1,p.150]. Quindi, come si vede qui, come 

Ilina funzione di sintetizzare enfatizza il 

concetto dello spirito: "Solo lo spirito 

sintetizza la vita spirituale senza l'anima 

spirituale viene scomposto in elementi di 

pensieri, sentimenti, volizioni, emozioni, 

ecc Sforzatevi di spiritualità, cioè per 

l'integrità della vita, e la creatività in tutte le 

sfere della vita" [1,p.155]. 

I. Ilyin nel lavoro "il cammino di 

rinnovamento spirituale" mostra l'integrità e 

la relazione di tutti gli attributi dello spirito 

umano. La fede è "centro vitale" dell'essere 

umano, in base al quale l'uomo trasforma la 

sua anima, "diventa un vivente unità 

spirituale", "maturo e rifinito acquisisce 

natura spirituale", trova il senso della vita 

",questo scopo principale della sua vita di 

cui l'opera di Dio sulla terra, t. cosa è 

cultura spirituale religiosamente 

significativo" [2,p.71]. Prerequisito che la 

fede farà sistematizzare principio 

dell'esistenza umana è l'esistenza della 

libertà, sia esterna che interna, "ma la 

credenza è sorto e si è rotto, e prese una tale 

forza e un aspetto, un uomo deve essere 

libero nella loro fede" [2,p.72]. A causa del 

modo, spiega come Ilyin libertà esteriore, si 

ottiene la definizione della libertà di 

coscienza, come lo scopo principale della 

sua adozione negli atti pubblici di essere 

"Processo a Dio - seeking": "Qui abbiamo 

in mente in primo luogo la libertà esterna 

(In una nota in calce a questo passaggio 

Ilyin ha scritto: "di solito si impara il nome 

di "libertà di coscienza", che non è 

esattamente" – Y.P.) della persona umana. 

Non la libertà di fare tutto ciò qualcuno 

vuole, in modo che altre persone non osano 

nessuno e nulla di interferire, ma la libertà 

di credenza, atteggiamenti e credenze, che 

altri non avrebbero il diritto di invadere i 

regolamenti e divieti vigenti, in altre parole 

- libertà da pressioni non spirituale e 

protivoduhovnogo dalla coercizione e 

divieto di forza bruta, minacce e molestie" 

[2,p.72]. Anche prendere in considerazione 

l'autonomia individuale Ilyin e il lato 

giuridico della libertà di coscienza: "Non 

c'è dubbio che l' uomo nella sua istruzione 

pubblica e la vita pubblica ha bisogno 

certamente eteronomi, cioè, andare fuori, 

regolamenti e divieti, le prescrizioni e 

divieti devono essere spesso sostenuto da 

minacce, e talvolta sostenuta con la forza e 

la coercizione" [2, p.73]. Tuttavia, come la 

libertà esterna e costrizione esterna o di un 

regolamento giuridico di per sé non può 

pagare una persona a Dio, di generare 

ricchezza nella sua anima interiore vita, 

l'amore spirituale, la fede in Dio, 

convinzioni personali. Organizzazione della 

sua personalità mondo interiore in 

conformità con il concetto di libertà, Tutor. 

Divieto di coercizione e minacce può solo 

portare l'amore e la fede ipocrita ipocrita. 

Lo stesso risultato si ottiene e fatta 

rispettare la loro volontà. Non si può 

impormi di amare e di fiducia. L'amore e la 

fede o suggerire l'assoluta libertà della 

grazia di Dio, sono il risultato del "lavoro di 

Dio sulla terra" [2,p.75]. L'amore per Dio e 

la fede nella luce dell'anima umana quando 

tocca la scintilla divina "fuoco divino 

l'uomo che ama, credere e fare, non può 

essere né arbitrariamente forzato o 

arbitrario rimborsati;..." [2,p.75]. 

Significato e la dignità della vita umana 

trova solo in unità con la libertà assoluta o 

Grazia: "Senza che la libertà, la vita umana 

non ha alcun significato, nessuna dignità, e 

soprattutto. Il senso della vita è amare, di 

creare e di pregare. E senza libertà non può 

né pregare, né creare, né amore. La libertà... 

è l'aria che respira la fede e la preghiera. La 

libertà è un modo di vivere l'amore 

intrinseco.... La libertà, per sua stessa 

natura, non vi è libertà spirituale, vale a dire 

la libertà dello spirito, non il corpo e 

l'anima" [2,p.78]. Stesso inno che egli 

esaltava la libertà, I. Ilyin ed eleva lo 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
56 

 

spirito: "Ma lo spirito della libertà umana è 

disponibile, e si addice libertà. Per lo spirito 

è il potere di autodeterminazione per il 

meglio. Egli ha il dono - di ritirare 

interiormente da ogni contenuto vitale, di 

opporsi da soli ad apprezzarlo, di eleggere o 

respingere, includerlo nella vostra vita o 

vomitare fuori di lei. Spirito è il potere che 

ha il dono di rafforzare se stessi e superare 

il fatto che rifiuta lo spirito di potere e di 

influenza per creare le forme e le leggi del 

suo essere, di fare da soli e come la sua vita. 

Ha una capacità intrinseca di liberarsi 

internamente, ha self-empowerment e di 

auto - determinazione a disposizione del 

bene. Liberati, quindi disegnare prima di 

tutto il loro potere per essere più forte di 

qualsiasi suo desiderio, ogni capriccio, ogni 

desiderio, ogni tentazione, ogni peccato" 

[2,p.79]. 

Libertà di coscienza, ricercatori moderni 

descrivono come una delle questioni più 

controverse. Anche se la libertà di religione 

è inseparabile dalla religione, viene 

interpretato come una vista morali ed etici 

connessi con la libertà di religione. Alcuni 

autori considerano l'espressione "libertà di 

coscienza", come la libertà dalla 

responsabilità morale ed etica per la società, 

quando non è preso in considerazione il 

livello di conformità con la libertà di 

religione di sviluppo sociale [3]. Altri lo 

interpretano come un mito, perché non 

rientra nella cultura moderna (morale, 

diritto, scienze umane). Pertanto, 

l'applicazione del principio della libertà di 

coscienza nel mondo di oggi, conferma la 

correttezza di pensatori russi a favore di una 

stretta relazione con il diritto e la morale 

dalla religione. E per aggiungere, e dalla 

filosofia classica, in base al quale, come la 

filosofia Kireyevsky previsto sbocciato età 

d'argento e senza l'aiuto di cui è impossibile 

capire ed entrare nella libertà di coscienza 

nella realtà contemporanea. 
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