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Molti pensatori si chiedono come sia
possibile la filosofia cristiana. Citiamo il
detto di un pensatore molto popolare, M.
Heidegger: "Non c'è niente come una
filosofia cristiana, che è semplicemente"
ferro di legno "" [12].
Immediatamente si deve rilevare che la
filosofia di Martin Heidegger stesso
rientrano in questa definizione perché
contiene una contraddizione nel titolo
(ermeneutica), in quanto autentica filosofia
è solo una "filosofia prima", o metafisica.
La metafisica è definita come la dottrina
dei principi generali dell'essere. Applicato
(Kant o seconda - Aristotele) filosofia, che
includono, per esempio, ermeneutica
M.Heidegger, considerando non essendo,
come un essere aspetto. La metafisica
filosofica, allo stesso tempo, è anche
un'epistemologia, poiché il suo principio è
l'identità del pensiero e dell'essere, che
spiega come è possibile la conoscenza.
Sviluppo della filosofia (metafisica),
avviata da Anassimandro (il concetto di
materia) e Parmenide (il principio di base
della
metafisica)
ha
ricevuto
il
completamento nella logica di Hegel in cui
tutti i particolari (historical), si forma sono
stati compilati in un unico sistema,
derivato, come Kant ha chiesto di un
concetto . Pertanto, nomi come antichi,
tedesco o russo, così come la filosofia di

Platone, Aristotele, Plotino e neoplatonismo
- hanno solo un valore condizionale.
Sul rapporto tra filosofia e religione,
Hegel scrive: "La filosofia e la religione
hanno come oggetto la verità, e che la verità
nel senso più alto del termine - nel senso
che Dio, e solo lui, è la verità. Inoltre,
entrambe le estremità impegnata regione, la
natura e il cuore umano, e la loro relazione
gli uni agli altri ea Dio come il loro vero
"[9, p. 84].
E. Shanks prende atto della differenza
fondamentale tra i rapporti di Hegel e
Heidegger alla fede religiosa. A suo avviso,
la differenza più significativa è la loro
posizione che Heidegger ha fatto e non ha
intenzione di fare riferimento a "cristologia,
o qualsiasi altra religione" [5, p. 154].
Così, la metafisica, come si scopre, è
sempre coerente con la teologia cristiana e
la filosofia, e gli studi culturali, così come
una seconda filosofia di solito entrambi
opporsi. La filosofia di Hegel, sulla base di
2,5-millenaria
consonante
metafisica
tradizione (come notato E. Shanks)
cristologie e "miracolo della poesia
ingegno" [5, p. 154] Heidegger lo supera.
Hegel, infatti, risale alla posizione
Aristotele e Plotino (dato che non erano
cristiani): "La filosofia è di per sé anche il
culto, la religione" e "religione consiste
nella conoscenza di Dio" [8, T. 1. pag. 220].
Italian Science Review

34

"In effetti, oggi la filosofia ortodossa ... che
mantiene e conserva le disposizioni di
quelle
verità
fondamentali
del
cristianesimo, che ha sempre avuto il
potere" [8, T. 2. pag. 213].
Per quanto riguarda la storia, si nota che
la prima forma di metafisica cristiana è
stato stabilito dai Padri della Chiesa, basata
sulla filosofia dei neoplatonici: "Mentre la
teologia non può fare a meno di un apparato
concettuale filosofica (cfr neoplatonica
termine" consustanziale "nel cristiano"
credo ".), E 'infatti diversa dalla filosofia,
anche dalla filosofia religiosa "[6].
Sistematica antica filosofia Plotino ha
portato alla nascita di molti testi nei suoi
principi metafisici ulteriore sviluppo a
partire da Agostino, e poi da cartesiana et
al. I rappresentanti della filosofia moderna e
contemporanea fino Hegel. Di conseguenza,
la filosofia cristiana, sulla destra piano di
Kireevskii dovrebbe essere basata sulla
teologia patristica e la filosofia "Schellinghegeliana". L'idea, giudizi simili Kireyevski
espresso neogegelyanets E. Shanks: "Ora è
possibile sostenere che il neo-platonismo è
più favorevole per il nostro ripensamento
del
essenza
del
mondo
(molto
semplicemente, l'attuale neo-platonismo),
ma purtroppo, molte persone moderne
trovano difficile crederci, e pensiero nella
sua categorie. E in questo caso, il
cristianesimo moderno è in uno stato
piuttosto deplorevole, cercando un supporto
più affidabile, tornando alla tradizione "[4,
p. 10].
Nella sua opera «Perché 'Storia' di
Heidegger della metafisica è morto» Wayne
J. Hankey ha scritto che 'tomisti Akvinata
espulso' dal neo-platonismo. Inoltre osserva
che "le domande più interessanti che
ispirano
Heidegger
riguardano
l'AQUINAT" [2, p. 426]. E nell'articolo «E
la storia della filosofia» è sinonimo di una
percezione olistica della storia della
filosofia, che è essenziale per l'unità della
teologia e il dialogo interreligioso [3].
La filosofia cristiana occidentale si basa
sul
neoplatonismo
di
Agostino.
Neoplatonici erano i suoi seguaci Albert il

Grande e il suo discepolo Tommaso
d'Aquino. la natura epistemologica di come
la legge di Parmenide, e platonismo, è stata
espressa da Thomas Aquinas del tutto nello
spirito della neo-platonica "Ma la
conoscenza è conosciuta la natura dei
principi incorporati in noi ancora una volta,
come Dio stesso - il creatore della nostra
natura. Di conseguenza, questi stessi
principi sono contenuti anche nella
saggezza divina"[7, p. 56.].
Il carattere neoplatonico della filosofia
dell'Aquinas è confermato dal moderno
teologo cattolico G.T. Doolan: "Seguendo
la tradizione platonica, Foma Akvinsky
considera la dottrina delle idee come
immateriali, immutabili, modelli eterni
delle cose sensibili. E seguendo la
tradizione neoplatonica, trova queste idee
nella mente divina - più precisamente nella
mente di Dio" [1, p. 1059].
"le cose costante, eterne e campioni
sensibile" o "idee innate" (come mostrato
neotomisty hegeliana E. Koret [10. Nota. A
pag. 40]), sulla base di Aquino formulerà
Cartesio, il cui principio coincide cogito
ergo sum di il che significa c avgustianskoy
si fallor somma est, come Plotino sono stati
ricavati dal l'identità di pensare e di essere
di Parmenide, diventerà la base della
filosofia moderna.
Così, il neo-platonismo Agostino ha
stimolato lo sviluppo di una filosofia
cristiana speculativa, che ha trovato il suo
compimento
finale
nella
filosofia
"Schelling-hegeliana". Su russo suolo
"progetto" Collegamento della teologia
patristica e della filosofia "Schellinghegeliana" è stato implementato negli
insegnamenti sociali di VS Solovyov come
"la realizzazione della verità o del principio
morale" [11, p. 39].
Riassumendo, si nota che ci sono due
forme di metafisica e filosofia cristiana.
L'oggetto del primo è trascendentale al
secondo oggetto. Inoltre, una realtà
concepibile (il soggetto della filosofia)
trascende la realtà sensuale, la base della
teologia naturale, la lingua, l'arte e la
scienza (diversi da quelli della matematica).
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Mentre il linguaggio della metafisica è
concetti. Quando Heidegger ha fatto una
'svolta' dalla metafisica, e, di conseguenza,
la storia della filosofia, violando così il
principio dell'unità della storia e della
logica, scoperto da Hegel, poi sono venuto
alla confusione nei concetti, che svolge la
funzione di "linguaggio del gioco"
(Wittgenstein).
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