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Ermete Trismegisto , Ermete Trismegisto, il “tre volte
grandissimo” ci consegna, nel Corpus Hermeticum, una
raccolta di scritti filosofico-religiosi di epoca tardo-ellenistica,
attribuiti, appunto, ad Ermete Trismegisto, il Mercurio latino
identificato anche con l'egiziano Thot, il Dio che dona agli
uomini la scrittura. Le caratteristiche di fondo di questi testi
si riassumono in una dottrina esoterica, in una “divina
rivelazione”, donata agli uomini da Ermete non mediante
dimostrazioni razionali e deduzioni logiche, bensì tramite una
sorta di “iniziazione” misterica. Per gli alti contenuti spirituali
e morali di questa letteratura, durante il Medioevo e il
Rinascimento, Ermete Trismegisto fu addirittura considerato
un profeta pagano di Cristo.
Come nei misteri, ci troviamo di fronte a una dottrina
"trasmessa" che non bisogna divulgare e conosciuta nel
mondo occidentale nel 1453 quando, durante un viaggio in
Macedonia, via Costantinopoli, il monaco italiano Leonardo da Pistoia scoprì quattordici libri
originali appartenuti a Michele Psello, risalente all'XI secolo scritti in greco per Ermete Trismegisto
intitolato "Hermetica" dopo detto Corpus Hermeticum. Ritornato a Firenze, il monaco Leonardo
consegnò il Corpus Hermeticum a Cosimo de' Medici che non più tardi del 1463 incaricò Marsilio
Ficino di tradurre dal greco al latino e in seguito all'italiano dell’epoca. Il Corpus Hermeticum
composto da scritti dell'antichità rappresentò la fonte di ispirazione del pensiero ermetico e
neoplatonico rinascimentale. Talvolta vi si descrive una cosmogonia in forma di catechesi, o in forma
di visione di cui beneficia il discepolo e che gli permette di conoscere la genesi del mondo, dell'uomo
e la sorte degli eletti dopo la morte; oppure viene offerto al novizio un supplemento d'iniziazione e il
dialogo prende allora la forma di una trasmissione dei significati del mistero. In altre parti l'opera si
presenta come una "summa" di tutta la dottrina, come l’Asclepius; oppure si limita a sviluppare in
modo più esplicito un singolo dogma.
Testi che hanno affascinato moltissime persone nel tempo, ricordiamo solo come Isaac Newton fu un
grande studioso dell’ermetismo, e che troveranno lettori interessati ancora oggi.

PDF File: Corpus Hermeticum

Scaricare online book Italiani Corpus Hermeticum Ermete Trismegisto , Ermete Trismegisto, il “tre volte grandissimo” ci consegna,
nel Corpus Hermeticum, una raccolta di scritti filosofico-religiosi di epoca tardo-ellenistica,...

Scaricare Online Book Italiani Corpus
Hermeticum - Ermete Trismegisto
Download: CORPUS HERMETICUM PDF

Scaricare online book Italiani Corpus Hermeticum Ermete Trismegisto , CORPUS
HERMETICUM PDF - Are you looking for Ebook corpus hermeticum PDF? You will be glad to know
that right now corpus hermeticum PDF is available on our online library. With our online resources,
you can find corpus hermeticum or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. corpus
hermeticum PDF may not make exciting reading, but corpus hermeticum is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with corpus hermeticum PDF, include : Come se tu fossi mio, Il coltello, L'amore che aspettavo,
Egomaniac (versione italiana), La mattina dopo, Legati dall'onore, L'ASSISTENTE Vergine, Un uomo
tranquillo, Per sempre la mia ragazza, Tutto l'amore che voglio, La strada che mi porta da te, Re dei
Re, Save me (versione italiana), Il libro dei Baltimore, La ragazza che doveva morire, L’amore non ha
rivali, Il mio uragano sei tu, Save you (versione italiana), Dodici rose a Settembre, La casa degli
specchi, L'oceano di mezzo, Osa Vivi Ama, Infrangerò le regole per te, Ricco prima delle 8,
Matrimonio di convenienza, I testamenti, L'istituto, La cacciatrice di storie perdute, Il gioco del mai,
Il miliardario più amibito, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with corpus
hermeticum PDF. To get started finding corpus hermeticum, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Corpus Hermeticum PDF, click this link to download or read
online:
Download: CORPUS HERMETICUM PDF

PDF File: Corpus Hermeticum

