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Di quest'opera si deve ripetere quanto Bruno ebbe a dire a proposito del primo libro della Clavis Magna, che
chiunque ne può trarre vantaggio, naturalmente secondo le proprie capacità, e nessuno rischia di rimanere a
mani vuote. Infatti basta entrare in contatto con questi insegnamenti per restarne "segnati", cioè per intuire
l'esistenza di modi differenti di pensare e scoprire in se stessi nuove potenzialità.
« Ario diceva che il Verbo non era creatore né creatura, ma medio intra il creatore e la creatura, come il verbo
è mezzo intra il dicente ed il detto, e però essere detto primogenito avanti tutte le creature, non dal quale ma
per il quale è stato creato ogni cosa, non al quale ma per il quale si refferisce e ritorna ogni cosa all'ultimo. ),
illuminandoli su tutte le verità della fede, ricordando loro le parole del Divin Maestro, santificandoli in grazia
e rivestendoli di una forza sovrannaturale. ), illuminandoli su tutte le verità della fede, ricordando loro le
parole del Divin Maestro, santificandoli in grazia e rivestendoli di una forza sovrannaturale. Giordano Bruno
(/ dʒ ɔːr ˈ d ɑː n oʊ ˈ b r uː n oʊ /; Italian: [dʒorˈdaːno ˈbruːno]; Latin: Iordanus Brunus Nolanus; 1548 – 17
February 1600), born Filippo Bruno, was an Italian Dominican friar, philosopher, mathematician, poet, and
cosmological theorist. Dieci giorni dopo la sua ammirabile Ascensione, Gesù Cristo, manda agli Apostoli lo
Spirito Santo, “che procede dal Padre e dal Figlio” (e non solo dal Padre. Dieci giorni dopo la sua ammirabile
Ascensione, Gesù Cristo, manda agli Apostoli lo Spirito Santo, “che procede dal Padre e dal Figlio” (e non

solo dal Padre.
« Ario diceva che il Verbo non era creatore né creatura, ma medio intra il creatore e la creatura, come il
verbo è mezzo intra il dicente ed il detto, e però essere detto primogenito avanti tutte le creature, non dal quale
ma per il quale è stato creato ogni cosa, non al quale ma per il quale si refferisce e ritorna ogni cosa all'ultimo.
« Ario diceva che il Verbo non era creatore né creatura, ma medio intra il creatore e la creatura, come il verbo
è mezzo intra il dicente ed il detto, e però essere detto primogenito avanti tutte le creature, non dal quale ma
per il quale è stato creato ogni cosa, non al quale ma per il quale si refferisce e ritorna ogni cosa all'ultimo. ),
illuminandoli su tutte le verità della fede, ricordando loro le parole del Divin Maestro, santificandoli in grazia
e rivestendoli di una forza sovrannaturale. Dieci giorni dopo la sua ammirabile Ascensione, Gesù Cristo,
manda agli Apostoli lo Spirito Santo, “che procede dal Padre e dal Figlio” (e non solo dal Padre.
Dieci giorni dopo la sua ammirabile Ascensione, Gesù Cristo, manda agli Apostoli lo Spirito Santo, “che
procede dal Padre e dal Figlio” (e non solo dal Padre. Giordano Bruno (/ dʒ ɔːr ˈ d ɑː n oʊ ˈ b r uː n oʊ /;
Italian: [dʒorˈdaːno ˈbruːno]; Latin: Iordanus Brunus Nolanus; 1548 – 17 February 1600), born Filippo Bruno,
was an Italian Dominican friar, philosopher, mathematician, poet, and cosmological theorist. Giordano Bruno
(/ dʒ ɔːr ˈ d ɑː n oʊ ˈ b r uː n oʊ /; Italian: [dʒorˈdaːno ˈbruːno]; Latin: Iordanus Brunus Nolanus; 1548 – 17
February 1600), born Filippo Bruno, was an Italian Dominican friar, philosopher, mathematician, poet, and
cosmological theorist. ), illuminandoli su tutte le verità della fede, ricordando loro le parole del Divin Maestro,
santificandoli in grazia e rivestendoli di una forza sovrannaturale. Giordano Bruno (/ dʒ ɔːr ˈ d ɑː n oʊ ˈ b r uː
n oʊ /; Italian: [dʒorˈdaːno ˈbruːno]; Latin: Iordanus Brunus Nolanus; 1548 – 17 February 1600), born Filippo
Bruno, was an Italian Dominican friar, philosopher, mathematician, poet, and cosmological theorist. « Ario
diceva che il Verbo non era creatore né creatura, ma medio intra il creatore e la creatura, come il verbo è
mezzo intra il dicente ed il detto, e però essere detto primogenito avanti tutte le creature, non dal quale ma per
il quale è stato creato ogni cosa, non al quale ma per il quale si refferisce e ritorna ogni cosa all'ultimo.

