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Sulla base di Kant-Fichte la metafisica, 

come la dottrina della volontà razionale, 

che ha ricevuto il design concettuale nella 

logica di Hegel, considerano 

l'atteggiamento della filosofia russa del 

"Silver Age". Analizzando il hegeliana 

"panlogismo" (V. Solovev), essa non ha 

ritenuto un colpo "veggenza" spirituale (I. 

Ilyin). Come sottolineato da uno specialista 

in metafisica classica E.S. Linkov, la logica 

di Hegel organizza tutta la storia della 

filosofia: "...Un principio della filosofia 

come filosofia stessa, che è uno sviluppo di 

questo principio nel suo studio del rapporto 

di pensare e di essere. Il fatto che nella 

storia della filosofia come principio di 

specifici sistemi non sono i principi, ma 

solo le diverse categorie, i momenti di un 

unico principio" [6, pp. 5]. 

Identificare ragionevole e mistico, Hegel 

credeva che la sua logica ritrae Dio come 

Egli è nella sua essenza eterna prima della 

creazione del mondo. Schelling "teosofia" 

si riferisce alla sintesi di mistica e razionale, 

che si è sviluppato sulla base del "pensiero 

credere" (Kireevsky) pensatori russi. "Così, 

lo scopo della vera filosofia - 

contribuiscono nel loro campo, che è nel 

campo di conoscenza, spostando il centro 

dell'esistenza umana di questa natura nella 

sua assoluta, mondo trascendente, in altre 

parole - l'intima connessione con la sua 

veramente esistenti" [7, pp 197- 198]. Così 

la filosofia, secondo V.S. Solovev deve 

connettersi tramite intuizione mistica o la 

fede, l'essere umano e il "mondo 

trascendentale". 

Considerando filosofia classica come 

ereseologiyu circa. Sergey Bulgakov vede 

la sua tragedia che lei non era a conoscenza 

delle sue origini mistiche, anche se dopo il 

vecchio Parmenide, confessa: "Uno e lo 

stesso si pensa e ciò che lei pensa ... Questo 

vuol dire che l'intelligenza non viene 

inviato da spazio vuoto e non inizia la sua 

serie di se stesso, come un ragno, ma 

proviene dai fatti mistiche e metafisiche 

dato. In altre parole, ogni filosofia è la 

filosofia della rivelazione - rivelazione del 

Divino nel mondo" [4, p. 328]. Sergey O. 

eco Vladimir Solovev. No intuizione 

mistica impossibile "nessuna attività 

oggettiva e conoscenza oggettiva; ma vi è 

una differenza di grado, e la filosofia come 

conoscenza integrale, intuizione e 

l'ispirazione sono ovviamente molto più 

importante rispetto, ad esempio, in 

matematica" [7, p. 207]. Se l'intuizione 

mistica accompagna ogni attività filosofica, 

perché è poi ideato per creare, come 

mostrato da Bulgakov, un nuovo tipo di 

filosofia contraddittorio: "E 'possibile, e in 
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che senso può filosofia religiosa? 

Compatibile con qualsiasi religione del 

dominio sacro dogmatica del filosofare, la 

sua libertà e la ricerca della verità, con la 

sua regola - a dubitare di tutto, tutta 

l'esperienza, tutto da vedere non dogmi, ma 

il problema, oggetto di un esame critico? 

Dove si trova il luogo di ricerca filosofica, 

se la verità fosse stata data in forma di 

dogmi, mito?" [3, p. 75]. A seguito della. 

Sergio si rifiutò di filosofia per il bene del 

divino (o Sophian) iniziata. Allo stesso 

modo, altri seguaci Solovev non è riuscito a 

distinguere tra la metafisica cristiana e 

filosofica, equiparando fede e ragione, e 

sopramentale extrasensoriale "Metafisica - 

significa extrasensoriali, "pernatural"- dice 

S.N. Trubetskoy - ed è chiaro che le prime 

idee e concetti ogni uomo a soprasensibile 

il mondo dell'anima, di Dio, del primo 

motivo nascosto - l'essenza delle idee 

religiose" [8, P. 153]. 

Filosofia religiosa contraddittorio 

(l'unità della fede e della conoscenza) K.M. 

Antonov annota: "...Frank è riuscito nel loro 

lavoro per dimostrare che indecidibilità 

razionale dei principali problemi della 

coscienza religiosa non indica la falsità di 

quella coscienza, e dei limiti della 

razionalità stessa" [2, P. 72]. Ambiguità e 

accompagna che ragione e fede si basano su 

una intuizione mistica. Il risultato è che in 

Hegel l'illusione che sia possibile per 

ritrarre la supermentale (l'esperienza 

spirituale della storia della filosofia) è 

razionale, e Frank si avvicinò ideale 

antinomico di realismo. Hegel completa la 

metafisica e Frank tocca la sua scomparsa: 

"...La metafisica non è fine a se stessa per 

Frank, ma costruito in quanto naturalmente" 

disegnato "nella descrizione 

fenomenologica dell'esperienza della 

coscienza religiosa." E ancora: "La 

meditazione è possibile solo in forma di" 

andare in giro", "gira intorno" e solo se 

"appeal reale del nostro spirito "al suo 

soggetto" [2, pp 81, circa. 14-P. 81] Dio. 

L'aspirazione alla verità e distinguere i 

metodi della scienza, della filosofia e 

teosofia contraddicono la loro unità: 

"teosofia libero è una sintesi organica della 

teologia, la filosofia e la scienza 

sperimentale, e solo tale sintesi può 

comprendere tutta la verità della 

conoscenza... Quindi, scienza positiva, 

costruita nel vero sistema o portato le sue 

vere origini e radici, diventa teosofia libera, 

diventa filosofia, liberata dalla sua 

unilateralità, e, infine, e Teologia, liberato 

dalla sua esclusività, deve essere convertito 

nella stessa teosofia libero" [7 p. 178]. Si 

scopre che la scienza e la filosofia acquisire 

conoscenze mistico, che è quello di 

trasferire i contenuti da esprimere in una 

forma razionale, ripristinando così la 

scienza e la filosofia allo stesso modo. 

Analizzando lo sviluppo della storia 

mondiale, V. Solovev, "usa la grande legge 

della logica, nella sua astrazione formulata 

da Hegel al corpo universale nella sua 

totalità" [7, p. 177]. E due specifici 

riferimenti alla "astratto" (termine Solovev) 

filosofia della "necessità dialettica di 

transizione dal dominio della autorità al 

dominio della ragione ho menzionato nel 

libro" La crisi della filosofia occidentale 

"all'inizio dell'introduzione di" [7 circa. a P. 

166]. "In particolare, va detto della filosofia 

di Hegel, che è nella sua sfera di pensiero 

logico puramente formale è completamente 

pieno e chiuso. Pertanto, la formula 

generale hegelismo rimangono come eterna 

formula della filosofia" [7 circa. a P. 195]. 

Mentre il suo sistema di categorie "logica 

organica" Teosofo riempie il contenuto 

mistico. 

Secondo S.L. Katrechko, il progetto di 

costruire una metafisica filosofica era già in 

programma Duns Scoto, "Duns Scoto ha 

introdotto l'idea della metafisica come 

"scientia trascendenti". Ecco quello che ha 

scritto a questo proposito: "E 'necessario 

che ci sia un qualche tipo di scienza 

universale, che è considerato il ... 

transcendentalia di per sé, e questa scienza 

che chiamiamo metafisica <...>; lei - come 

la scienza trascendentale perché narra di 

trascendentale" ("Finer domanda 

"Metafisica" di Aristotele") [5 Circa. [viii]]. 

Proseguendo il lavoro di "dottore bene", 
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riassumendo il pensiero di Tommaso 

d'Aquino e di Cusa, che ha notato, 

riferendosi a Dioniso, Dio è più grande 

realtà concepibile, una distinzione dovrebbe 

essere concepibile idee. Secondo Tommaso 

d'Aquino, Dio ha dato la nostra mente le 

idee: "...La conoscenza della natura dei 

principi conosciuti incorporati in noi di 

nuovo, perché Dio stesso - il creatore della 

nostra natura. Di conseguenza, questi stessi 

principi sono contenuti nella sapienza 

divina. Quindi, tutto ciò che è contrario ai 

principi di questo tipo sarebbe in contrasto 

con la sapienza divina e, di conseguenza, 

non può essere da Dio. Allora, cosa ha 

mantenuto la fede e sappiamo dalla 

rivelazione non può contraddire conoscenza 

naturale" [1, p. 51]. 

Così, per determinare l'oggetto della 

filosofia è necessaria per le idee umane 

separate (il soggetto della mente) dalle idee 

riportate nel libro dell'Apocalisse (l'oggetto 

della fede). Filosofia scolastica e teologia 

patristica usano metafisica noti e filosofi 

russi hanno cercato di unire le sue idee, 

seguendo l'esempio di Hegel idee 

superintelligenti. Hegel ha voluto esprimere 

mistiche pensatori razionali e russi della 

sintesi del trascendente e l'essere umano 

attraverso la contemplazione mistica. 
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