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Ermete Trismegisto, il “tre volte grandissimo” ci consegna,
nel Corpus Hermeticum, una raccolta di scritti filosoficoreligiosi 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.

Título

:

Corpus Hermeticum

Autor

:

Ermete Trismegisto

Categoria

:

Religione e spiritualità

Pubblicato

:

06/12/2013

Editore

:

KKIEN Publ. Int.

Pagine

:

207

Lingua

:

Italiano

Size

:

483.74kB

(PDF, ePub, Mobi) Corpus Hermeticum Scaricare Ermete Trismegisto Gratuito

PDF File: Corpus Hermeticum

Scaricare Online Corpus Hermeticum PDF, ePub, Mobi Ermete Trismegisto Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, Ermete Trismegisto, il “tre volte grandissimo” ci consegna, nel...

PDF File: Corpus Hermeticum

Scaricare Online Corpus Hermeticum PDF, ePub, Mobi Ermete Trismegisto Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, Ermete Trismegisto, il “tre volte grandissimo” ci consegna, nel...

(PDF, ePub, Mobi) Corpus Hermeticum
Scaricare Ermete Trismegisto Gratuito
(PDF, ePub, Mobi) Corpus Hermeticum Scaricare Ermete Trismegisto Gratuito
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 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:

(PDF, ePub, Mobi) Corpus Hermeticum Scaricare Ermete Trismegisto Gratuito

PDF File: Corpus Hermeticum

Scaricare Online Corpus Hermeticum PDF, ePub, Mobi Ermete Trismegisto Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, Ermete Trismegisto, il “tre volte grandissimo” ci consegna, nel...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Pazzo D'Amore
http://new.beebok.info/it-1456470195/pazzo-d-amore.html

Pazzo d'Amore è un'affascinante lettura che ti fa credere che il lieto fine esiste veramente
— Joyfully Reviewed Pazzo d'Amore è una grandissima storia d'amore. Mi sono
letteralmente innamorata di Mac e Maddie. Ho adorato come Mac abbia interagito con
Thomas, il bambino di...
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Il primo istante con te
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http://new.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...

[PDF]

Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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La versione di Fenoglio
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http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Resta
http://new.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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