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I. La Sacra Scrittura o Parola è la Divina Verità

   1. È noto a tutti che la Parola è da Dio, che essa è ispirata dal Divino e come
tale è santa. Ma finora non è stato svelato dove sia in essa il Divino; perché la
Parola  appare  nel  suo  tenore  letterale  come  uno  scritto  volgare,  di  stile
peregrino, né sublime, né brillante, come invece appaiono esteriormente gli
scritti mondani. Ne consegue che l’uomo che adora la natura anziché Dio, o
che antepone  la  natura  a  Dio,  e  che quindi  pensa  da  se  stesso e  dal  suo
proprio,  anziché  dal  Signore  attraverso  il  cielo,  può  facilmente  cadere  in
errore rispetto alla Parola e disprezzarla, e leggendola sostenere tra sé, Cosa
è questo? Cosa è quest’altro? Questo sarebbe Divino? E Dio, la cui sapienza è
infinita, può parlare così? Dove è, e da da dove proviene la santità di questo
libro, se non dalla persuasione operata dalla religione?

   2. Ma chi pensa così non considera che il Signore stesso, che è il Dio del
cielo e della terra, ha pronunciato la Parola per mezzo di Mosè e dei profeti; e
che perciò la Parola non può che essere la Divina verità, poiché ciò che il
Signore stesso pronuncia,  è questa verità.  Si  ignora inoltre che il  Signore,
ovvero Jehovah, ha pronunciato la Parola negli evangelisti, principalmente, in
prima prima persona, e marginalmente dal suo Spirito, che è lo Spirito Santo.
Da ciò Egli stesso dice che nelle sue parole vi è vita, e che Egli è la luce che
illumina la verità. Che Jehovah stesso abbia pronunciato la Parola per mezzo
dei  profeti,  è  stato  mostrato  nella  dottrina  della  nuova  Gerusalemme  sul
Signore  (nn.  52,  53).  Inoltre,  che  le  parole  pronunciate  dal  Signore  negli
evangelisti siano vita, si evince in Giovanni:

Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita (Giovanni 6:63)

e ancora in Giovanni:

Gesù disse alla donna che era presso la fontana di Giacobbe: “Se tu conoscessi il
dono di Dio e chi sia colui che ti dice, Dammi da bere, tu ne chiederesti a lui; ed
egli ti darebbe un’acqua viva. Chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà più sete
in  eterno;  ma  l’acqua  che  io  gli  darò  diverrà  in  lui  sorgente  di  vita  eterna”
(Giovanni 4:6, 10, 14)

Per la fontana di Giacobbe si intende la Parola, esattamente come in Deut.
33:28.  Perciò  il  Signore  vi  si  sedette  e  parlò  con la  donna.  Per  l’acqua si
intende anche la la verità della Parola. Nello stesso evangelista:

Gesù disse: Se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chiunque crede in me, come



dice la Scrittura, da lui sgorgheranno fiumi d’acqua viva (Giovanni, 7:37, 38)

nello stesso evangelista:

Pietro disse a Gesù: Tu hai parole di vita eterna (Giovanni 6:68)

perciò il Signore dice in Marco:

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno (Marco 13:31)

Che le parole del Signore sono vita, è perché Egli stesso è la vita e la verità,
come insegna in Giovanni:

Io sono la via, la verità e la vita (Giovanni 16:6)

e ancora si legge in Giovanni:

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il verbo. In essa era la
vita, e la vita era la luce degli uomini (Giovanni 1:1, 4)

Per  il  Verbo  si  intende  il  Signore  in  quanto  alla  Divina  verità,  in  cui  è
unicamente la vita e la luce. Per questo la Parola, che procede dal Signore ed
è il  Signore, è denominata  sorgente di acque vive (Ger. 2:13; 17:13; 31:9);
fonte di salvezza (Is. 12:3); sorgente (Zacc.13:1); e fiume d’acqua della vita
(Ap. 22:1). Ed è detto che l’Agnello che è nel mezzo del trono, li pascerà e li
condurrà alle sorgenti delle acque vive (Ap. 7:17). E ancora, in altri luoghi in
cui la Parola è anche chiamata santuario, e tabernacolo, dove il Signore abita3
con l’uomo.

   3. Ma l’uomo naturale non può minimamente essere persuaso, in virtù di ciò
che precede, che la Parola sia la stessa Divina verità e che quindi risiedono in
essa la Divina sapienza e la Divina vita. Infatti egli la considera dallo stile, nel
quale non vede né quella sapienza, né quella vita. Ciò nondimeno lo stile della
Parola è esattamente lo stile Divino, paragonato al quale, ogni altro stile, per
quanto appaia sublime ed eccellente, è come caligine rispetto alla luce. Lo
stile della Parola è tale che il Santo è in ogni senso, in ogni termine e perfino
in ogni lettera; di qui la Parola congiunge l’uomo al Signore e apre il cielo. Vi
sono  due  cose  che  procedono  dal  Signore,  il  Divino  amore  e  la  Divina



sapienza, ovvero il Divino bene e la Divina verità, infatti il Divino bene è il
Divino amore stesso; e la Divina verità è la Divina sapienza stessa. La Parola
nella sua essenza contiene queste due qualità del Divino; e poiché come si è
detto, essa congiunge l’uomo al Signore e apre il cielo, perciò essa riempie,
con il bene dell’amore e con la verità della sapienza, l’uomo che la legga, dal
Signore  e  non  da  se  stesso.  In  particolare  la  Parola  riempie  con  il  bene
dell’amore la volontà dell’uomo, e con la verità della sapienza il suo intelletto.
Pertanto l’uomo ha la vita in virtù della Parola.

   4. Al fine di rimuovere ogni dubbio presso gli uomini circa la qualità Divina
della Parola, mi è stato rivelato dal Signore il significato interiore della Parola.
Tale significato è nella sua essenza spirituale; ed è contenuto all’interno del
significato  esteriore  che  è  naturale,  come  l’anima  nel  corpo.  Esattamente
questo significato interiore è lo spirito che vivifica la lettera e può rendere
testimonianza della Divinità e della Santità della Parola, e persuadere l’uomo
naturale, purché questi lo voglia.

Nella Parola vi è un significato spirituale finora ignoto

Questo si dovrà esporre nel seguente ordine:

I. Che cos’è il senso spirituale.

II. Il senso spirituale è in tutte e nelle singole cose della Parola.

III.  In virtù di quel senso la Parola è Divinamente ispirata e santa in ogni
vocabolo.

IV. Quel senso è rimasto ad oggi ignoto.

V. Né d’ora in poi esso sarà dato ad alcuno, se non a coloro che siano nelle
verità autentiche dal Signore.

   5. Che cos’è il senso spirituale – Il senso spirituale non è ciò che emana
dal senso letterale della Parola, quando qualcuno la osservi e la spieghi per
dimostrare qualche dogma della chiesa.  Un tale senso resta pur sempre il
senso  letterale  della  Parola.  Ma  il  senso  spirituale  non  appare  nel  tenore
letterale, esso è all’interno di quest’ultimo, come l’anima è nel corpo, come il
pensiero è nello sguardo e come l’affezione è nel volto. Tutte queste cose sono
rispettivamente uno, come la causa e l’effetto. È soprattutto questo senso ciò
che rende la Parola spirituale, non soltanto per gli uomini, ma anche per gli
angeli. Perciò la Parola attraverso questo senso comunica con i cieli.

   6.  Dal Signore procedono, l’uno dopo l’altro, il celeste, lo spirituale ed il
naturale. Celeste è ciò che procede dal suo Divino amore, ed il Divino bene.
Spirituale è ciò che procede dalla sua Divina sapienza ed è la Divina verità. Il



naturale procede da entrambi, e ne è il complesso, nell’ultimo. Gli angeli del
regno celeste del Signore, i quali compongono il terzo cielo o cielo supremo,
sono nel Divino chiamato celeste, che procede dal Signore; essi infatti sono,
dal Signore, nel bene dell’amore. Gli angeli del regno spirituale del Signore, di
cui  è  costituito  il  secondo  cielo  o  cielo  medio,  sono  nel  Divino  chiamato
spirituale, che allo stesso modo, procede dal Signore; questi sono infatti, dal
Signore,  nelle  verità  della  sapienza  (che  vi  siano  due  regni,  costituenti
l’universo del cielo,  dei  quali  l’uno si  chiama regno celeste e l’altro regno
spirituale, lo si vede nell’opera Cielo e inferno, (nn. 20-28). Ma in merito agli
uomini della  chiesa nel  mondo, essi  sono nel Divino naturale,  che procede
anch’esso dal Signore. Ne segue che il Divino, procedendo dal Signore verso i
suoi  ultimi,  discenda  per  tre  gradi,  rispettivamente,  celeste,  spirituale  e
naturale. Il Divino che discende agli uomini dal Signore, discende per quei tre
gradi, e quando discende, contiene in sé quei tre gradi. Tale è il Divino; perciò,
quando è nel suo ultimo grado, esso è nel suo pieno. Tale è la Parola.. Nel suo
ultimo significato essa è naturale, nell’interiore essa è spirituale, e nell’intimo
essa è celeste, ma è Divina in ciascuno di essi.  Che tale sia la Parola non
affiora nel significato letterale, che è il grado naturale. Il motivo è che l’uomo
del mondo sino ad ora ha ignorato ciò che riguarda i cieli, e di conseguenza
non conosce cosa sia lo spirituale, e cosa il celeste, come pure la distinzione
tra questi due gradi, e tra essi ed il naturale.

   7. Né può essere nota la differenza tra questi gradi, senza sapere cosa è la
corrispondenza. Questi gradi sono infatti distinti tra loro come il fine, la causa
e l’effetto, ovvero come l’anteriore, il posteriore e l’estremo. Ma fanno uno in
virtù della corrispondenza. Perché il naturale corrisponde allo spirituale, ed
anche al celeste. Che cosa sia la corrispondenza lo si può vedere nell’opera
Cielo e inferno, dove si è trattato della corrispondenza di tutte le cose del cielo
con tutte le cose dell’uomo (nn. 87-102); e della corrispondenza di tutte le
cose del cielo con tutte le cose della terra (nn. 103-115). Ma più ampiamente
lo si vedrà dagli esempi tratti dalla Parola, che saranno addotti più avanti.

   8. Poiché  la  Parola  è  interiormente  spirituale  e  celeste,  essa  è  stata
composta  per  mere  corrispondenze.  E  ciò  che  fu  scritto  per  mere
corrispondenze  deve,  nell’ultimo  senso,  risultare  scritto  in  uno  stile  come
quello dei profeti e degli evangelisti; è benché appaia in uno stile popolare, ciò
nondimeno, racchiude in sé la Divina sapienza e tutta la sapienza angelica.

   9. Il senso spirituale è in tutte e nelle singole cose della Parola. Ciò si può
vedere agevolmente dagli esempi. Dice Giovanni nell’Apocalisse:

Vidi  il  cielo  aperto,  ed ecco un cavallo  bianco;  e  colui  che vi  sedeva  sopra  si
chiamava fedele e verace, il quale in giustizia giudica e combatte. E gli occhi suoi
(come) fiamma di fuoco; e sopra il suo capo (vi erano)  molti diademi. Ed aveva



scritto un nome a nessun altro noto che a lui; ed era ricoperto di una veste tinta di
sangue; ed il suo nome è Parola di Dio. Ed i suoi eserciti nel cielo lo seguivano
sopra cavalli bianchi, vestiti di bisso bianco e puro […] Egli ha sopra la veste e
sulla sua coscia scritto un nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo
che stava nel sole, il quale gridò a gran voce: Venite e radunatevi alla gran cena
[…] per mangiare carni di re, e carni di chiliarchi, e carni di forti, e carni di cavalli
e di chi siede su essi, e carni di tutti, liberi e servi, e piccoli e grandi (Ap. 19:11-18)

Nessuno può scorgere il significato di tutto questo, se non dal senso spirituale
della Parola; e nessuno può conoscere il senso spirituale della Parola, se non
attraverso la scienza delle corrispondenze. Perché tutti i vocaboli della Parola
sono  corrispondenze,  e  nessun  vocabolo  in  essa  è  vano.  La  scienza  delle
corrispondenze  insegna  cosa  significa  cavallo  bianco,  e  cosa,  colui  che  vi
sedeva sopra; che cosa significano gli occhi come fiamma di fuoco, i diademi
che erano sopra il suo capo, la veste tinta di sangue, il bisso bianco,  di cui
erano vestiti quelli del suo esercito nel cielo, e l’angelo che stava nel sole; che
cosa  significano  infine,  la  gran  cena,  presso  la  quale  doveva  aver  luogo
l’adunanza,  le carni di re, di chiliarchi, e di altri ancora che erano offerti in
banchetto.  Ciò  che  ciascuna  di  queste  espressioni  significa  nel  senso
spirituale, può essere visto nell’opera Cavallo bianco, per cui se ne tralascia in
questa sede l’esposizione. Nella predetta opera è stato mostrato che nel passo
sopra citato viene descritto il Signore in quanto alla Parola. Per i suoi  occhi
come fiamma di fuoco, i diademi che erano sopra il suo capo, e per il nome a
nessun altro noto che a lui,  si intende il senso spirituale della Parola, e che
nessuno conosce un tale senso fuorché lo stesso Signore e coloro a cui egli
vuol rivelarlo. È stato poi mostrato che per la veste tinta di sangue è inteso il
senso naturale della Parola (che è il  suo tenore letterale)  cui  è stata fatta
violenza. Che l’oggetto di questa descrizione sia la Parola, si evince dal fatto
che è detto:  Il suo nome si chiama Parola di Dio.  Che poi qui si intenda il
Signore è altrettanto evidente, giacché si dice che il nome scritto di colui che
sedeva sopra il cavallo era Re dei Re e Signore dei Signori. Che il significato
spirituale della Parola debba essere dischiuso alla fine della chiesa, si evince
non solo da ciò che ora si è detto del  cavallo e di  colui che sedeva sopra di
esso, ma altresì dalla gran cena, cui sono tutti invitati a venire dall’angelo che
era nel sole, per mangiare carni di re, e carni di chiliarchi, e carni di forti, e
carni di  cavalli  e di  chi siede su essi,  e carni di  tutti,  liberi  e servi.  Tutte
queste  espressioni  sarebbero  parole  vane  e  prive  di  spirito  e  vita,  se  lo
spirituale non fosse interiormente in esse, come l’anima nel corpo.

   10. Nel capitolo XXI dell’Apocalisse così è descritta la santa Gerusalemme:

In  essa  vi  era  un luminare  simile  ad  una  pietra  preziosissima,  come pietra  di
diaspro, splendente come il cristallo. Che essa aveva mura grandi e alte, con dodici



porte; e sulle porte dodici angeli (recanti) scritti i nomi delle dodici tribù d’Israele.
Che le  mura erano alte centoquarantaquattro cubito,  a  misura d’uomo,  cioè  di
angelo.  Che la struttura delle  mura era di  diaspro,  e le sue fondamenta erano
(fatte) di ogni pietra preziosa: di diaspro, di zaffiro, di calcedonio, di smeraldo, di
sardonico, di sardio, di crisolito, di berillo, di topazio, di crisopraso, di giacinto e
d’ametista. Che le dodici porte erano dodici perle. Che poi la città stessa era oro
puro  simile  a  cristallo  puro;  e  che  essa  era  a  forma  quadrangolare;  la  sua
lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali, di dodicimila stadi; oltre
a parecchie altre particolarità (Ap. 21:11, 12, 16-21).

Che tutte queste cose si debbano intendere spiritualmente, si può evincere dal
fatto che per santa Gerusalemme si intende la nuova chiesa che deve essere
instaurata dal Signore, come è stato mostrato in Dottrina sul Signore (nn. 62-
65).  E poiché per Gerusalemme ivi è intesa la chiesa, ne consegue che tutto
quanto si dice di essa come città, delle sue porte, delle sue mura, delle sue
fondamenta  e  delle  rispettive  misure,  contiene  un  significato  spirituale,
giacché spirituali sono tutte le cose della chiesa. Ma, del significato di ognuna
di  quelle  espressioni,  la  spiegazione  è  stata  data  nell’opera  Nuova
Gerusalemme edita  in  Londra  nel  1758,  perciò  se  ne  tralascia  qui
l’esposizione. È sufficiente che sia noto che il senso spirituale è presente in
ogni singola particolarità di quella descrizione, come l’anima nel corpo; e che
senza quel senso, nulla di ciò che spetta alla chiesa sarebbe compreso nelle
cose che vi sono scritte; per esempio che la città era d’oro puro, le sue porte
di perle, le mura di diaspro, le fondamenta delle mura di pietre preziose; che
le  mura  erano  di  centoquarantaquattro  cubiti,  a  misura  d’uomo,  cioè  di
angelo,  che  la  città  stessa  era  di  una  lunghezza,  di  una  larghezza  e  di
un’altezza di dodicimila stadi, e così via. Ma chi attraverso la scienza delle
corrispondenze conosce il senso spirituale, intende quelle cose; per esempio
che le mura e le fondamenta significano la dottrina dal senso letterale della
Parola;  che  i  numeri  dodici,  centoquarantaquattro  e  dodicimila  significano
cose simili, vale a dire tutte le verità e tutti i beni della chiesa nel complesso.

   11. Nel capitolo VII dell’Apocalisse è detto che:

Centoquarantaquattromila  uomini  erano  segnati,  dodicimila  per  ciascuna  tribù
d’Israele, cioè un ugual numero dalla tribù di Giuda, dalla tribù di Ruben, e da
quelle di Gas, di Ascher, di Nephtali, di Manasse, di Simeone, di Levi, di Issachar,
di Zabulon, di Giuseppe e di Beniamino (Ap. 7:4-8)

Il  significato spirituale di  queste parole è che tutti  coloro nei quali vi è la
chiesa  dal  Signore,  sono salvati.  Infatti  in  nel  senso spirituale  per,  essere
segnati  sulla  fronte,  o  essere  segnati  con  un’impronta,  s’intende  essere
riconosciuti  dal  Signore e salvati.  Per le dodici  tribù d’Israele si intendono



tutti  coloro  che  sono  di  questa  chiesa  (per  dodici,  dodicimila  e
centoquarantaquattromila  si  intende  tutti;  per  Israele,  al  chiesa;  e  per
ciascuna  tribù,  qualche  particolarità  della  chiesa).  Chi  non  conosce  il
significato  spirituale  di  quelle  parole,  prendendo  alla  lettera  quel  numero
d’uomini, può supporre che soltanto quelli debbano essere salvati; e che quelli
salvati possano appartenere soltanto alla nazione israelitica e giudaica.

   12. Nel capitolo VI dell’Apocalisse è detto che:

Quando l’Agnello ebbe aperto il primo sigillo ne uscì fuori un cavallo bianco. Colui
che lo cavalcava aveva un arco; e gli fu data una corona. Che quando l’Agnello
ebbe  aperto  il  secondo  sigillo  ne  uscì  fuori  un  cavallo  fulvo,  e  a  colui  che  lo
cavalcava fu data una grande spada.Che quando l’Agnello  ebbe aperto  il  terzo
sigillo ne uscì fuori un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva in mano una
bilancia. Che quando infine l’Agnello ebbe aperto il quarto sigillo ne uscì fuori un
cavallo pallido; ed il nome di chi lo cavalcava era morte (Ap. 6:1-5, 7-8)

Il  significato  di  queste  cose  può  essere  dischiuso  solo  attraverso  il  senso
spirituale;  ed  infatti  si  dispiega  pienamente  allorquando  si  sappia  cosa  si
intende per l’apertura dei sigilli, cosa per il cavallo, e per il resto. Per quelle
cose sono descritti i successivi stati della chiesa, quanto all’intelligenza della
Parola, dal suo principio fino alla sua fine. Per l’apertura dei sigilli ad opera
dell’Agnello  si intende la manifestazione di quegli stati della chiesa da parte
del Signore; per il  cavallo, l’intelligenza della Parola; per il  cavallo bianco,
l’intelligenza della attinta dalla Parola, nel primo stato della chiesa; per l’arco
di colui che sedeva sopra quel cavallo, la dottrina della carità e della fede, in
combattimento contro le falsità; per la  corona,  la vita eterna, premio della
vittoria. Per il  cavallo fulvo s’intende la perdita dell’intelligenza della Parola,
in quanto al bene, nel secondo stato della chiesa; e per la  grande spada, la
falsità che combatte contro la verità. Per il  cavallo nero  s’intende la perdita
dell’intelligenza della Parola, in quanto alla verità, nel terzo stato della chiesa;
e per la  bilancia,  la  stima della  verità,  ridotta  a così  poca cosa da essere
pressoché nulla. Per il cavallo pallido s’intende l’intelligenza della Parola resa
nulla dai mali della vita, nel quarto e ultimo stato della chiesa; e per la morte
s’intende la dannazione eterna. Che nel senso spirituale siano significate tali
cose per quelle espressioni, non affiora nel senso letterale o naturale. Per cui
se il senso spirituale non fosse finalmente aperto, la Parola, in questo passo e
in tutta l’Apocalisse, resterebbe talmente chiusa che nessuno saprebbe dove si
cela il Divino. Ed inoltre nessuno saprebbe cosa si intende per i quattro cavalli
e per i quattro carri uscenti tra due monti di bronzo, in Zaccaria (6: 1-8).

   13. Nel capitolo XI dell’Apocalisse è detto:



Il quinto angelo suonò la tromba: vidi un astro caduto dal cielo sulla terra, e gli fu
data la chiave del pozzo dell’abisso; ed egli aprì il pozzo dell’abisso e dal pozzo salì
un fumo come il fumo di una grande fornace, e oscurò il sole e l’atmosfera. E dal
fumo uscirono delle locuste, che si sparsero sulla terra, e fu dato loro un potere
pari  a  quello  degli  scorpioni  della  terra.  Queste cavallette  avevano l’aspetto  di
cavalli pronti per la guerra, e sulle loro teste come delle corone simili all’oro; e il
loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne e
i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il torace simile a corazze di ferro e
il rombo delle loro ali era come rombo di carri trainati da molti cavalli  lanciati
all’assalto. E avevano code come gli scorpioni e aculei sulle code. Il loro potere era
di  nuocere  agli  uomini  per  cinque  mesi.  E  avevano  quale  loro  re  l’angelo
dell’abisso, il cui nome ebraico è Abaddon, e in greco Apollyon, [cioè sterminatore]
(Ap. 11:1-3, 7-11)

Nessuno potrebbe comprendere queste parole se non gliene fosse rivelato il
senso  spirituale.  Nulla  infatti  qui  è  detto  invano;  tutto,  fin  nelle  singole
particolarità ha il suo significato. Ivi si tratta dello stato della chiesa, quando
tutte le conoscenze della verità della Parola sono andate perdute, e perciò
l’uomo, divenuto sensuale, si persuade che le falsità sono verità. Per l’astro
caduto  dal  cielo,  si  intende  la  perdita  delle  conoscenze  della  verità.  Per
l’oscuramento del sole e dell’atmosfera si intende la luce della verità divenuta
caligine; per le  locuste che uscirono dal fumo di quel pozzo,  s’intendono le
falsità negli ultimissimi  (in extremis) quali sono in coloro che sono divenuti
sensuali  e  che  vedono e  giudicano  tutto  attraverso  le  loro  fallacie;  per  lo
scorpione, s’intende la loro persuasione. Che le locuste siano apparse come
cavalli  pronti  alla guerra sta a significare i  loro ragionamenti,  che imitano
l’intelligenza della verità. Che delle corone simili all’oro fossero sopra la testa
delle locuste, e che le loro facce fossero come facce d’uomini, sta a significare
che quegli uomini considerano se stessi come vittoriosi sapienti. Che i loro
capelli  fossero come capelli  di  donne,  significa  che essi  credono di  essere
come nell’affezione del vero. Che i loro denti fossero come di leoni,  significa
che le percezioni dei sensi, che sono gli ultimi dell’uomo naturale, appaiono ad
essi in uno stato di potenza sopra tutte le cose. Che il loro torace fosse come
corazze di ferro significa che le argomentazioni discendenti dalle loro fallacie,
per mezzo delle quali essi combattono e di cui si fanno forti. Che  il rombo
delle  loro  ali  era  come  rombo  di  carri  trainati  da  molti  cavalli  lanciati
all’assalto,  significa i ragionamenti di cui si  ritiene – a torto – siano attinti
dalle verità della dottrina, per i  quali si  deve combattere. Per  le loro code
fossero  come  quelle  degli  scorpioni,  s’intendono  le  persuasioni;  e  che  vi
fossero aculei sulle loro code, significa le astuzie con le quali trarre in inganno
mediante quelle persuasioni. Che  il loro potere fosse di nuocere agli uomini
per cinque mesi, significa che gli uomini sensuali, di cui qui si tratta, inducono
in inganno con artifici,  coloro che sono nell’intelligenza della verità e nella
percezione del bene. Infine che le locuste avessero per re l’angelo dell’abisso,



il  cui  nome è Abaddon o Apollyon,  significa che le loro falsità provenivano
dall’inferno,  ove  dimorano  coloro  che  sono  meramente  naturali  che  sono
nell’intelligenza del loro proprio. Tale è il senso spirituale di queste parole, di
cui  nulla  affiora  nel  senso  letterale;  e  ciò  è  allo  stesso  modo  ovunque
nell’Apocalisse. Deve essere noto che nel senso spirituale tutto è concatenato
in un nesso continuo, e ogni singolo vocabolo nel senso letterale, concorre a
formare tale nesso. Perciò se anche soltanto la minima parola fosse soppressa,
il  nesso  ne  risulterebbe  spezzato,  ed  questa  sorta  di  tessuto  connettivo,
distrutto. Di conseguenza, onde evitare che ciò non accada, è stata aggiunta in
chiusura di questo libro profetico, la seguente formula:

che non venga tolta alcuna parola (Ap. 22:19)

Allo stesso modo nei libri dei profeti del Vecchio Testamento, affinché nulla
fosse tolto, è avvenuto (per la Divina provvidenza del Signore) che venissero
in essi computati tutti gli elementi, fino alle singole lettere; e ciò ad opera dei
Masoreti.

   14. Il Signore parlando ai suoi discepoli della consumazione dei tempi, cioè
dell’ultimo  tempo  della  chiesa,  verso  la  fine  delle  predizioni  circa  le  sue
mutazioni di stato, dice:

Subito dopo l’afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua
luce,  le  stelle  cadranno dal  cielo  e  le  potenze  dei  cieli  saranno  scosse.  Allora
comparirà in cielo il segno del Figlio dell’uomo e faranno allora cordoglio tutte le
tribù della terra;  e  vedranno il  Figlio  dell’uomo venire sulle  nubi  del  cielo con
grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli, con tromba e gran voce, ed
essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli
(Matteo 24:29-31)

Qui, nel senso spirituale, non si intende che il sole e la luna si oscureranno,
che le stelle cadranno dal cielo, che poi nel cielo debba apparire il segno del
Signore,  che  gli  uomini  vedrebbero  il  Signore  in  persona sulle  nubi,  e  gli
angeli con le trombe. Ma per ciascuna di queste espressioni si intendono cose
spirituali inerenti la chiesa. Quelle cose sono state dette in merito allo stato
della  chiesa  alla  sua  fine.  Infatti,  nel  senso  spirituale,  per  il  sole  (che  si
oscurerà) s’intende il Signore in quanto all’amore. Per la luna (che non darà
più la sua luce) s’intende il  Signore in quanto alla fede.  Per le stelle  (che
cadranno dal  cielo)  s’intendono le  conoscenze del  bene e della  verità,  che
sarebbero andate perdute. Per il segno del Figlio dell’uomo nel cielo s’intende
l’apparizione della Divina verità. Per le tribù della terra che faranno cordoglio,



s’intende la  perdita  de ogni  verità  che è dalla  fede,  e  di  ogni  bene che è
dall’amore. Per la venuta del Figlio dell’uomo sulle nubi del cielo con potenza
e gloria, s’intende la presenza del Signore nella Parola e la rivelazione (per le
nuvole è significato il  tenore letterale della Parola, e per la gloria il  senso
spirituale di essa). Per gli angeli con tromba e gran voce s’intende il cielo, per
mezzo del quale la Divina verità procede. Per radunare gli eletti dai quattro
venti, da un estremo all’altro del cielo, s’intende la nuova chiesa in quanto
all’amore e alla fede. Che non sia inteso alcun oscuramento del sole o della
luna,  né  alcuna  caduta  delle  stelle  sulla  terra,  si  evince  chiaramente  dai
profeti,  nei  cui  testi  sono dette  cose  simili  intorno allo  stato  della  chiesa,
quando il Signore sarebbe venuto nel mondo. Ad esempio in Isaia:

Ecco, il giorno di Jehovah arriva implacabile, con sdegno, ira e furore […]. Poiché
le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce; il  sole si
oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Io punirò la malvagità
sopra la terra (Is. 13:9-11)

In Gioele:

Viene il  giorno di  Jehovah,  giorno di  tenebre e di  caligine;  il  sole e la luna si
oscureranno, e le stelle perderanno il loro splendore (Giolele 2:1, 2, 10; 4:15)

In Ezechiele:

[…] Coprirò i cieli e oscurerò le stelle […]. Il sole coprirò con una nuvola, e la luna
non darà il suo splendore. Oscurerò tutti gli astri […] e stenderò le tenebre sulla
terra (Ez. 32:7-8)

Per  il giorno  di  Jehovah  s’intende  l’avvento  del  Signore  ,  che  ebbe  luogo
quando nella chiesa non era rimasto più alcun residuo del bene e della verità,
né alcuna cognizione del Signore.

   15.  Affinché si possa vedere che i libri profetici nella Parola dell’Antico
Testamento, in molti passi risultano incomprensibili senza il senso spirituale,
sarà aggiunto qualche esempio, come questo in Isaia:

[…] Allora Jehovah agiterà il flagello contro Assur, come quando colpì Madian sulla
rupe dell’Oreb; e alzerà la sua verga sopra il mare, come fece in Egitto. In quel
giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla e il suo giogo cesserà di pesare sul
tuo collo […] raggiunge Ajàt, attraversa Migron, contro Michmasch impugna le sue



armi. Attraversano il passo a Mebarah; a Gibea si accampano. Trepiderà Ramah.
Fugge Gibea di Saul. Grida con tutta la tua voce, Gallìm.Ascolta attenta, Lajish.
Povera Anathòth! Madmenà è in fuga. Scappano gli abitanti di Ghebìm. Ci sarà
ancora un giorno a Nob, per resistere? Agiterà la mano verso il monte della figlia
di Sion, verso la collina di Gerusalemme. Jehovah reciderà gli intrichi con il ferro,
ed il Libano cadrà ad opera del Magnifico (Is. 10:24-34)

Qui si incontrano soltanto dei nomi, dai quali non si può attingere nulla, se
non attraverso il senso spirituale. In questo senso, tutti i nomi della Parola
significano cose del cielo e della chiesa: da esso si  attinge il  significato di
quelle  parole,  cioè  che  tutta  la  chiesa  è  stata  devastata  a  causa  delle
persuasioni naturali  (scientifica)  che pervertono ogni verità e confermano le
falsità. Altrove, nello stesso profeta:

In quel giorno avverrà […] cesserà la rivalità di Èphraim e gli avversari di Giuda
saranno sterminati; Èfraim non rivaleggerà più con Giuda e Giuda non sarà più
ostile  a  Èfraim.  Ma  voleranno  verso  occidente  contro  i  Filistei,  insieme
deprederanno i figli dell’oriente, stenderanno le mani su Edom e su Moab […]. Il
Signore prosciugherà il golfo del mare d’Egitto e stenderà la mano contro il fiume
con la veemenza del  suo spirito e lo dividerà in sette bracci,  così che si  possa
attraversare a piedi. Allora vi sarà un sentiero per i resti del suo popolo superstite
dall’Assiria (Is. 11:11; 13-16)

Nessuno può scorgere qualcosa di Divino in questo passo, a meno che non
sappia  il  significato  di  ciascuno di  quei  nomi.  Ivi  si  tratta  dell’avvento del
Signore,  e  di  ciò  che  allora  accadrà,  come  si  evince  in  questo  passo  dal
versetto  1  al  versetto  10.  Chi  potrebbe dunque vedere,  senza  l’ausilio  del
senso spirituale,  che per quelle  espressioni  si  intende rispettivamente che:
coloro che sono nelle falsità per ignoranza, e che non si sono lasciati sedurre
dai mali, saranno ammessi al cospetto del Signore; e che allora la chiesa avrà
cognizione della Parola e le falsità non nuoceranno più. Allo stesso modo, dove
non ci sono i nomi, come in Ezechiele:

Così dice Jehovih il Signore: Figlio dell’uomo, dì agli uccelli d’ogni specie e a tutte
le bestie selvatiche: Radunatevi, venite da ogni parte per il mio sacrificio che offro
a voi, sacrificio grande, sui monti d’Israele. Mangerete carne e berrete sangue;
mangerete carne d’eroi, berrete sangue di prìncipi della terra. Mangerete grasso a
sazietà e berrete fino all’ebbrezza il sangue del sacrificio che preparo per voi. Alla
mia  tavola  vi  sazierete  di  cavalli  e  carri,  di  eroi  e  di  guerrieri.  Fra  le  nazioni
manifesterò la mia gloria (39:17-21)

Chi  non  sappia  dal  senso  spirituale  che  cosa  significa  sacrificio,  carne,



sangue, cavallo,  carro,  eroe e guerriero,  non potrà concludere altro che si
sarebbero mangiate e bevute tali cose. Ma il senso spirituale insegna che per
mangiare la carne e bere il sangue del sacrificio che il Signore Jehovih offrirà
sui  monti  d’Israele,  s’intende  appropriarsi  del  Divino  bene  e  della  Divina
verità, dalla Parola, poiché ivi si tratta della convocazione di tutti al regno del
Signore, e specialmente dell’instaurazione della chiesa tra le genti, ad opera
del Signore. Chi è che non veda che qui non è intesa la carne per carne, né il
sangue per sangue?  Per esempio da ciò,  che avrebbero bevuto sangue fino
all’ebbrezza,  e  che  si  sarebbero  saziati  di  cavallo,  di  carro,  di  eroi  e  di
guerrieri? E così allo stesso modo in mille altri luoghi nei profeti.

   16.  In mancanza  del  senso spirituale  nessuno saprebbe perché è stato
ingiunto al profeta Geremia di comprarsi una cintura e di cingersi i lombi, e di
non farla passare nell’acqua e di nasconderla nella cavità di un sasso presso
l’Eufrate  (Ger.  13:1-7).  Né  perché  sia  stato  ingiunto  al  profeta  Isaia  di
sciogliere il  sacco dai suoi lombi,  di  slacciare i  calzari  dai  suoi piedi,  e di
andare nudo e scalzo per tre anni (Is. 20:2-3). Né perché sia stato ingiunto al
profeta Ezechiele di passare un rasoio sopra il suo capo e sopra la sua barba,
per  poi  dividere  la  rasatura,  bruciandone  un  terzo  nel  mezzo  della  città,
percuotendone un terzo con la spada, e disperdendo l’ultimo terzo al vento, e
legandone ancora una piccola parte ai lembi della veste ed infine gettandone
un altro poco nel mezzo del fuoco (Ez. 5:1-4). Né perché sia stato ingiunto al
medesimo profeta di giacere sul suo fianco sinistro e destro, rispettivamente
per  trecentonovanta  giorni  e  quaranta  giorni;  e  di  farsi  una  focaccia  di
frumento, d’orzo, di miglio e di farro, con escrementi di bue, e di mangiarla; e
di  porre  nel  frattempo  un  muro  e  un  argine  contro  Gerusalemme,  e  di
assediarla (Ez. 4:1-15). Né infine perché sia stato ingiunto due volte al profeta
Osea  di prendersi una meretrice per moglie (Os. 1:2-9; 3:2-3).  Oltre a tante
altre  cose  simili.  Di  più,  chi  saprebbe,  senza  il  senso  spirituale,  che  cosa
significano  tutte  le  cose  del  tabernacolo;  per  esempio,  cosa  s’intende  per
l’arca, per il  propiziatorio, per i  cherubini, per il  candelabro, per l’altare del
profumo, per i pani dei volti sulla mensa, per i veli e per le cortine? Chi senza
il  senso  spirituale  saprebbe  che  cosa  s’intende  per  le  vesti  di  santità  di
Aronne,  per la sua  tunica,  il  suo  mantello,  il  suo  Ephod,  per gli  Urim ed i
Thummim,  per  la  mitra,  e  parecchie  altre  cose  di  lui?  Chi  senza  il  senso
spirituale  saprebbe  il  significato  di  tutto  quanto  fu  comandato  circa  gli
olocausti,  i  sacrifici,  i  mincha e le  libagioni?  Ed inoltre,  dei  sabati  e  delle
feste? In verità, non fu comandata la minima cosa di quelle, che non significhi
qualche cosa del Signore, del cielo e della chiesa. Da questi pochi esempi si
può vedere chiaramente che vi è un senso spirituale in tutte e nelle singole
cose della Parola.

   17. Che il Signore, quando era nel mondo, abbia parlato per corrispondenze
(e quindi spiritualmente, mentre si esprimeva naturalmente) può essere noto



dalle sue parabole, in ogni vocabolo delle quali vi è un senso spirituale. Si
prenda ad esempio la parabola delle dieci vergini. Egli disse:

Il regno dei cieli è simile a dieci vergini le quali, prese le loro lampade uscirono
incontro  allo  sposo.  Cinque  di  esse  erano  prudenti,  e  cinque  stolte;  le  stolte
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle
loro lampade, presero anche l’olio. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si
addormentarono. Nel cuore della notte si levò un grido: «Ecco lo sposo! Andategli
incontro!»Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade.
Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade
si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi;
andate  piuttosto  dai  venditori  e  compratevene.  Ora,  mentre  quelle  andarono a
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze,  e  la  porta  fu  chiusa.  Più  tardi  arrivarono  anche  le  altre  vergini  e
incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico:
non vi conosco (Matteo 25:1-12)

Che in ciascuna di queste espressioni vi sia il senso spirituale e quindi il Santo
Divino, non lo si può apprezzare se si ignora che vi sia un senso spirituale e
quale esso sia. Nel senso spirituale, per il regno di Dio, s’intende il cielo e la
chiesa; per lo sposo, il Signore; per le nozze, l’unione del Signore con il cielo e
con la  chiesa,  per  mezzo  del  bene  dell’amore e  della  fede;  per  le  vergini
s’intendono coloro  che  sono  della  chiesa;  per  dieci,  tutti;  per  cinque,  una
parte; per le  lampade,  le verità della fede; per  l’olio, il bene dell’amore; per
dormire  e  destarsi,  rispettivamente  la  vita  dell’uomo  nel  mondo,  che  è
naturale, e la sua vita dopo la morte, che è spirituale; per comprare, s’intende
procacciarsi  qualcosa  dal  proprio  sé;  per  andare  da  chi  vende  l’olio  e
comprarlo,  s’intende procurarsi dagli altri dopo la morte il bene dell’amore.
Ma poiché allora è troppo tardi per acquistarselo, perciò, sebbene le vergini
fossero giunte alla porta delle nozze con le lampade e l’olio comprato,  ciò
nondimeno fu detto loro dallo sposo: Non vi conosco. La ragione di ciò è che
l’uomo, dopo la vita nel mondo, rimane quale era vissuto nel mondo. Da ciò è
evidente che il Signore ha parlato per mere corrispondenze, e che perciò egli
parlava dal Divino che era in lui ed era lui stesso. Che lo  sposo  significhi il
Signore ed il regno dei cieli,  la chiesa; che le nozze, significhino l’unione del
Signore  con  la  chiesa  per  mezzo del  bene dell’amore  e  della  fede;  che  le
vergini significhino coloro che sono della chiesa; per dieci, tutti, per  cinque,
una parte; per dormire, lo stato naturale; per comprare, procacciarsi qualcosa
nel proprio sé; per  porta, l’ingresso al cielo; e che  non conoscere (detto in
questo passo dal Signore) significa non essere nel suo amore, tutto ciò può
vedersi da molti luoghi nella Parola profetica, dove tali espressioni significano
cose simili. Poiché le  vergini significano coloro che sono della chiesa, perciò
nella  Parola  profetica  si  dice  tante  volte,  la  vergine,  la  figlia  di  Sion,  di



Gerusalemme,  d’Israele.  E poiché  l’olio significa il  bene dell’amore,  perciò
tutte le cose sante della chiesa israelitica si ungevano con l’olio.  Quanto è
stato detto vale analogamente per tutte le altre parabole, anzi per tutte le
parole che il Signore pronunciò e che sono scritte negli evangelisti; da ciò il
Signore dice che le sue parole sono spirito e vita (Gv. 6:63). Analogamente per
tutti  i  miracoli  del  Signore;  essi  erano  Divini,  giacché  ebbero  luogo  per
rappresentare i diversi stati spirituali di coloro presso i quali il Signore doveva
instaurare la chiesa. Così ad esempio che i ciechi abbiano recuperato la vista,
stava  a  significare  che  coloro  che  erano  stati  nell’ignoranza  della  verità,
avrebbero ricevuto l’intelligenza; che i sordi abbiano recuperato l’udito, stava
a significare che coloro che prima d’allora non avevano udito nulla intorno al
Signore e alla Parola, ascolterebbero e vi aderirebbero; che i morti siano stati
resuscitati, significa che coloro che altrimenti sarebbero periti spiritualmente,
diverrebbero viventi, e così via. Questo s’intende per la risposta del Signore ai
discepoli  di  Giovanni inviati  ad interrogarlo, se egli  fosse colui che doveva
venire:

Annunciate  a  Giovanni  ciò  che  udite  e  vedete.  I  ciechi  vedono  e  gli  zoppi
camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono; i morto sorgono e i poveri
ascoltano la buona novella (Matteo 11:3-5)

Si aggiunga che tutti i miracoli ricordati nella Parola contengono in sé cose
tali che si riferiscono al Signore, al cielo e alla chiesa; per questo essi sono
Divini e si distinguono dai miracoli non Divini. Valgano queste poche cose ad
illustrare che cos’è il senso spirituale, ed in che modo esso si trovi in tutte e
nelle singole cose della Parola.

   18. È dal senso spirituale che la Parola è Divinamente ispirata e santa in
ogni vocabolo.

Si  dice  nella  chiesa  che  la  Parola  è  santa,  e  ciò  perché  Jehovah Dio  l’ha
pronunciata. Ma poiché la sua santità non appare dal senso letterale, perciò
chi dubita della sua santità in ragione del senso letterale, quando legge la
Parola  si  conferma nel  suo dubbio,  in  molti  luoghi  di  essa.  Infatti  egli  poi
pensa:

– Questo dunque sarebbe santo? E questo sarebbe Divino? 

Pertanto, affinché un tale pensiero non influisca su molti e non si consolidi,
causando con ciò l’estinzione della congiunzione del Signore con la chiesa (in
cui è la Parola) il  Signore ha inteso rivelare ora il  significato spirituale,  in
modo che sia  noto dove è custodita  la  santità nella  Parola.  Ma gli  esempi
illustreranno efficacemente questo concetto. Nella Parola, ora si fa riferimento
all’Egitto, ora ad Assur, a Edom, a Moab, ai figli di Ammon, a Tiro e Sidone, ai



Gog. Chi ignorare che questi nomi fanno riferimento alle cose del cielo e della
chiesa,  può  essere  indotto  a  credere  erroneamente  che  la  Parola  tratta
diffusamente dei  popoli  e delle  genti  ed in modo limitato del  cielo e  della
chiesa; quindi più delle cose terrene che delle cose celesti. Ma quando è noto
cosa  s’intende  per  quei  popoli  e  per  i  loro  nomi,  si  può  essere  ricondotti
dall’errore alla verità. Parimenti , quando nella Parola sono nominati più volte
i giardini, i boschi e le selve, con i loro alberi, come l’ulivo, la vite, il cedro, il
pioppo, la quercia); e tante volte, l’agnello, la pecora, la montone, il vitello e il
bue. E ancora, i monti, le colline e le valli, con sorgenti, fiumi, acque e simili
cose. Colui che ignora il senso spirituale della Parola non può che credere che
siano intese unicamente le cose naturali ivi descritte. Questo perché si ignora
che per  giardino,  bosco  e  selva,  si  intendono rispettivamente,  la  sapienza,
l’intelligenza  e  la  scienza;  che  per  ulivo,  vite,  cedro,  pioppo  e quercia,  si
intende il  bene e la  verità  della  chiesa rispettivamente,  celeste,  spirituale,
razionale,  naturale  e  sensuale;  che per  agnello,  pecora,  montone,  vitello  e
bue,  si intendono rispettivamente l’innocenza, la carità, l’affezione naturale;
per monti,  colline e valli  si  intendono rispettivamente l’intimo, l’interiore e
l’infimo  della  chiesa.  E  poi  per Egitto  si  intende  la  scienza;  per  Assur  si
intende la ragione; per  Edom, ciò che è naturale; per Moab,  la falsificazione
del bene; per i figli di Ammon, la falsificazione della verità; per Tiro e Sidone,
le conoscenze della verità e del bene; per Gog,  il culto esteriore privo di ciò
che è interiore. Ma quando l’uomo conosce tutte queste corrispondenze allora
egli può pensare che la Parola tratta esclusivamente di cose celesti,  e che
quelle terrene sono semplicemente i  soggetti in cui sono contenute le cose
celesti. Ma un passo dalla Parola illustrerà questa nozione. Si legge in Davide:

La voce di Jehovah è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, Jehovah è sopra le
grandi acque. La voce di Jehovah schianta i  cedri,  schianta Jehovah i  cedri del
Libano:  li  fa  saltare  come un vitello;  e  il  Libano,  e  il  monte Schirion come un
giovane bufalo. La voce di Jehovah sulle fiamme di fuoco, la voce di Jehovah scuote
il deserto, scuote Jehovah il deserto di Kadesch. La voce di Jehovah fa partorire le
cerve e spoglia le selve. Nel suo tempio tutti predicano gloria (Salmi 29:3-9)

Chi  ignora  che in  ogni  vocabolo  qui  è  il  Divino può dire  fra  sé,  se  egli  è
meramente  naturale:  –  Cosa  è  questo?  Jehovah che  siede  sopra  le  acque.
Jehovah che schianta i cedri con la sua voce, che li fa saltare come un vitello;
e il libano come un giovane bufalo! Jehovah che fa partorire le cerve!

E così via. Questo perché egli ignora che la potenza della Divina verità, ovvero
della Parola, viene descritta attraverso quelle espressioni nel senso spirituale.
In questo senso infatti la voce di Jehovah – che ivi è “di tuono” – significa la
Divina verità, ovvero la Parola nella sua potenza. Per le  grandi acque sulle
quali Jehovah è seduto,  si intendono le Divine verità. Per i  cedri  e il Libano,



che Egli schianta e frantuma, si intendono le falsità dell’uomo razionale. Per il
vitello  ed  il  giovane  bufalo  si  intendono  le  falsità  dell’uomo  naturale  e
sensuale. Per le  fiamme di fuoco  si intendono le affezioni per il falso. Per il
deserto e il deserto di Kadesch, la chiesa in cui non vi è alcuna verità né bene.
Per le cerve, cui la voce di Jehovah fa partorire, si intendono le genti che sono
nel bene naturale. Per le selve, spogliate dalla voce di Jehovah si intendono le
scienze e le conoscenze che la Parola dischiude a quelle genti. Perciò e detto
poi, nel suo tempio tutti predicano gloria, con cui si intende che nelle singole
cose della Parola vi sono Divine verità, poiché il  tempio significa il Signore,
quindi la Parola, e così anche il cielo e la chiesa. E la gloria significa la Divina
verità. Da queste spiegazioni è chiaro che non vi è alcun vocabolo nel passo
citato da cui non si scorga la Divina potenza della Parola contro le falsità di
ogni genere presso gli uomini naturali, nonché la Divina potenza nel riformare
i popoli.

   19. Vi è nella Parola un senso più intimo che si chiama celeste, di cui si è
fatto  cenno  più  sopra  (n.6).  Ma  di  questo  senso  difficilmente  si  possono
sciogliere i nodi, poiché esso non si colloca tanto nel pensiero dell’intelletto
quanto nell’affezione della volontà. Se nell’anima della Parola vi è un senso più
intimo che si chiama celeste, è perché dal Signore procedono il Divino bene e
la Divina verità della sua Divina sapienza. Entrambi sono nella Parola, perché
la  Parola  è  il  Divino  procedente;  ed  è  proprio  perché  entrambi  sono  ivi
presenti che la Parola vivifica coloro che la leggono santamente. Ma di questo
si dirà nel paragrafo dove sarà mostrato che nelle singole cose della Parola vi
è la congiunzione del Signore e della chiesa, e quindi la congiunzione del bene
e della verità.

   20. Il senso spirituale della Parola è rimasto finora sconosciuto.

Che tutte ed ogni singola cosa in natura corrisponde a ciò che è spirituale, ed
allo stesso modo, tutte ed ogni singola cosa nel corpo umano, è stato mostrato
in  Cielo  e  inferno  (n.  87-115
https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/09/cielo-e-inferno-87-102/

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/09/cielo-e-inferno-103-115/  ).  Ma  cosa
sia la  corrispondenza ad oggi non è noto. Nei tempi antichissimi invece era
ampiamente  nota;  poiché essa  era  la  scienza  per  eccellenza  di  coloro  che
vissero in quei tempi; ed era così universalmente nota che tutti i loro codici e
libri erano scritti per corrispondenze.

   [2]  Il libro di Giobbe, che è un libro antico, è pieno di corrispondenze; i
geroglifici degli egizi, e anche le narrazioni favolose degli scrittori più antichi
erano di questo tenore. Tutte le chiese antiche furono chiese rappresentative
di cose celesti; i loro riti e anche gli statuti secondo cui fu istituito il loro culto,
consistevano di mere corrispondenze. Così anche tutte le cose della chiesa
presso  i  figli  di  Giacobbe;  gli  olocausti  e  i  sacrifici,  in  ogni  loro  singolo

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/09/cielo-e-inferno-103-115/
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particolare erano corrispondenze; allo stesso modo il tabernacolo con tutto ciò
che vi era; le feste (come la festa degli azzimi, la festa dei tabernacoli e la
festa delle primizie); e anche il sacerdozio di Aronne e dei leviti, come pure le
vesti di santità di Aronne e dei suoi figli. Inoltre erano corrispondenze tutti gli
statuti ed i giudizi che riguardavano il loro culto e la loro vita.

   [3] Dato che le cose Divine poggiano nel mondo sulle corrispondenze e si
manifestano  per  mezzo  di  esse,  perciò  la  Parola  è  stata  scritta  per  mere
corrispondenze. Per questo il Signore parlando dal suo Divino, si è espresso
per corrispondenze, poiché ciò che è dal Divino si colloca in natura in cose che
corrispondono a quelle Divine, che si chiamano spirituali e celesti.

   21. Sono stato istruito sul fatto che gli uomini della chiesa più antica, che
vissero prima del diluvio, erano di un’indole talmente celeste che parlavano
con gli angeli del cielo, esprimendosi attraverso le corrispondenze. Quindi lo
stato  della  loro  sapienza  divenne  tale  che  qualunque  cosa  vedessero  nel
mondo,  non  vi  pensavano  solo  naturalmente,  ma  allo  stesso  tempo  anche
spiritualmente, quindi in una sorta di congiunzione con gli angeli. Inoltre ho
appreso  che  Enoch  (cui  si  fa  riferimento  in  Genesi  5:21-24)  raccolse  le
corrispondenze  dalla  bocca  stessa  degli  angeli,  insieme  a  quelli  della  sua
società; e ne tramando tale scienza ai posteri. Ne derivò che la scienza delle
corrispondenze  non  solo  fu  conosciuta,  ma  anche  coltivata  in  molti  regni
dell’Asia,  principalmente  nella  terra  di  Canaan,  in  Egitto,  in  Assiria,  nella
Caldea, nella Siria, nell’Arabia, in Tiro, Sidone, Ninive; e di lì si diffuse dalle
località costiere in Grecia, dove fu mutata in racconti favolosi, come si può
vedere dagli scritti dei più antichi autori di questo paese.

   22.  Man  mano  che  le  rappresentazioni  della  chiesa  (che  erano
corrispondenze)  furono  mutate  con  il  trascorrere  del  tempo  in  oggetti  di
idolatria e anche di magia, allora quella scienza, per intervento della Divina
provvidenza del Signore, fu progressivamente cancellata; e presso la nazione
israelitica  e  giudaica  andò perduta e  si  estinse.  Il  culto  di  questa  nazione
consisteva  in  mere  corrispondenze,  ed  era  quindi  rappresentativo  di  cose
celesti;  ciò  nondimeno  israeliti  e  giudei  ignoravano  ciò  che  tali  cose
significassero.  Questo  perché  essi  erano  uomini  completamente  naturali,  e
come  tali,  non  volevano  né  erano  in  grado  di  conoscere  nulla  delle  cose
spirituali, e di conseguenza ignoravano cosa fossero le corrispondenze.

   23.  Le idolatrie  delle  genti  antiche trassero origine  dalla  scienza  delle
corrispondenze  perché  tutte  le  cose  che  appaiono  nel  mondo  sono
corrispondenze; non solo gli alberi, ma anche gli animali e gli uccelli di ogni
specie, come pure i pesci e le altre creature. I popoli più antichi che erano
addentro  alla  scienza  delle  corrispondenze  facevano  delle  immagini  che
corrispondevano  alle  cose  celesti;  ed  in  esse  si  dilettavano,  perché
significavano cose inerenti al cielo, e quindi alla chiesa. Perciò essi ponevano



tali immagini non soltanto nei loro templi, ma anche nelle loro case, non per
adorarle, ma per richiamare alla mente le cose celesti che erano da queste
rappresentate.  Quindi  in Egitto  e  altrove  furono rappresentati  in  immagini
vitelli,  buoi  e  serpenti;  ed  anche  fanciulli,  vecchi  e  vergini.  Vitelli  e  buoi
significavano le affezioni e le forze dell’uomo naturale; i serpenti, la prudenza
dell’uomo sensuale; i fanciulli,  l’innocenza e la carità; i vecchi, la sapienza; e
le  vergini,  le  affezioni  per  la  verità.  Ma i  posteri,  quando la  scienza delle
corrispondenze andò perduta, cominciano ad adorare come cose sante e infine
come numi, le immagini ed i simulacri posti dalle genti più antiche; perché li
trovavano nei templi.

   [2] Così presso altre genti, come Dagon presso i Filistei in Asdod (su cui cfr.
I Sam. cap 5) il quale nella parte superiore era come un uomo, e nella parte
inferiore come un pesce. Tale immagine era stata concepita perché l’uomo e il
pesce significano rispettivamente l’intelligenza e la scienza, che fanno uno. Si
deve altresì alle corrispondenze se gli antichi tenevano il culto in giardini e
boschi, secondo la specie degli alberi; e anche sui monti e sui colli; giacché
giardini e boschi,  significano la sapienza e l’intelligenza , e ciascun  albero,
qualche cosa di esse (ad esempio l’ulivo significa il bene dell’amore; la vite, la
verità da quel bene; il cedro, il bene e la verità razionale. Il monte significa il
cielo supremo; la collina, il cielo al di sotto di esso.

   [3] Che la scienza delle corrispondenze si sia conservata in molte regioni
orientali fino all’avvento del Signore, lo si può vedere dai savi che vennero da
oriente  alla  natività  del  Signore;  perciò  furono  precediti  da  una  stella  e
portarono con sé dei dono, oro, incenso e mirra (Matteo 2:1, 2, 9, 11). infatti
la stella  che li  precedette significava la conoscenza del cielo;  l’oro,  il  bene
celeste;  l’incenso,  il bene spirituale; e la mirra, il bene naturale, poggiando
ogni culto su questi tre ordini di bene.

   [4]  Nondimeno,  la  scienza delle corrispondenze era ignota alla  nazione
israelitica e giudaica, benché tutte le cose del loro culto, tutti i giudizi e gli
statuti  dati  loro  da  Mosè,  e  tutte  le  cose  della  Parola,  fossero  mere
corrispondenze.  La ragione di  ciò è che esso erano idolatri  nel  cuore e di
indole tale che non volevano neppure sapere che alcuna cosa del loro culto
significasse qualcosa di celeste e di spirituale. Volevano infatti che le cose del
loro culto fossero sante in se stesse. Pertanto se le cose celesti e spirituali
fossero  state  svelate  loro,  non  solo  sarebbero  state  rigettate,  ma  anche
profanate. Perciò il cielo rimase talmente precluso ad essi che difficilmente
potevano conoscere dell’esistenza di una vita eterna. Ciò emerge chiaramente
dal fatto che essi non riconobbero il Signore, sebbene l’intera Sacra Scrittura
avesse profetizzato di lui. Ma lo rigettarono per questa sola ragione, che egli
insegno loro di un regno celeste, e non di un regno terrestre, mentre essi si
aspettavano un Messia che li innalzasse sopra tutte le genti dell’universo, e
non  già  un  qualche  Messia  che  provvedesse  alla  loro  salute  eterna.  Si



aggiunga a ciò che essi affermano che la Parola contiene in sé molti arcani che
chiamano mistici;  ma  non vogliono  sapere  che  questi  arcani  riguardano il
Signore. Desiderano invece conoscerli se viene detto che riguardano l’oro.

   24. Se la scienza delle corrispondenze, da cui è noto il senso spirituale della
Parola,  non  fu  svelata  dopo  quei  tempi,  è  perché  i  cristiani  della  chiesa
primitiva  erano  di  intelletto  troppo  semplice,  perché  una  tale  rivelazione
potesse aver luogo innanzi a loro. Invero, se quella scienza fosse stata rivelata,
non sarebbe stata di alcuna utilità a loro, né sarebbe stata compresa. Dopo
l’epoca dei primi cristiani, sopravvennero delle tenebre sul mondo cristiano, in
ragione  della  dominazione  papale.  E  coloro  che  ne  fanno  parte  e  si
confermano in quelle falsità, non possono né vogliono accogliere alcunché di
spirituale; quindi anche la nozione di corrispondenza tra le cose naturali e le
cose spirituali  nella  Parola.  Per mezzo di  essa si  persuaderebbero che per
Pietro,  non  s’intende  Pietro,  bensì  il  Signore  in  quanto  Roccia;  e  si
persuaderebbero anche che la Parola è Divina fin nell’intimo; e che quindi i
dettami papali paragonati ad essa non sono nulla. Dopo la riforma, essendosi
poi cominciato tra i cristiani a fare distinzione tra fede e carità, separandole, e
ad adorare  Dio  sempre più  in  tre  persone (quindi  tre  Dei  che dovrebbero
essere pensati come uno) allora le verità celesti furono tenute nascoste a loro,
in  quanto  che  se  fossero  state  rivelate  essi  le  avrebbero  falsificate,
riducendole  alla  sola  fede,  e  non  lasciandone  fluire  nessuna  alla  carità  e
all’amore. In tal modo anche per essi si sarebbe chiuso interamente il cielo.

   25.  Il senso spirituale della Parola è stato svelato dal Signore nel tempo
presente,  perché in questo tempo viene rivelata la dottrina autentica della
verità;  e  questa  dottrina  –  non  qualunque  altra  –  concorda  con  il  senso
spirituale  della  Parola.  Quel  senso  s’intende  anche  con  l’apparizione  del
Signore nelle nuvole del cielo con gloria e potenza (Matteo 24:30-31). in quel
capo si tratta della consumazione dei tempi, con cui s’intende l’ultimo tempo
della chiesa. L’apertura della Parola in quanto al suo senso spirituale fu anche
promessa nell’Apocalisse; ivi quel senso è inteso con il cavallo bianco e con la
grande cena cui tutti sono invitati (Apocalisse 19:11-18). Il fatto che per lungo
tempo  il  senso  spirituale  della  Parola  non  sarebbe  riconosciuto  –
segnatamente in coloro che sono nelle falsità della dottrina rispetto al Signore
e come tali, non ammettono le verità – è inteso nell’Apocalisse per la bestia, e
per i re della terra, che avrebbero fatto guerra a colui che sedeva sopra il
cavallo bianco (Apocalisse 19:19). Per la bestia s’intendono i cattolici romani,
come nel  cap.  17  versetto  3  della  stessa  Apocalisse.  Per  i  re  della  terra,
s’intendono i riformati, che sono nelle falsità della dottrina.

   26.  D’ora in avanti il senso interno della Parola non sarà dato se non a
coloro che sono nelle verità autentiche dal Signore.

La  ragione  di  ciò  è  che  nessuno  può  vedere  il  senso  spirituale,  se  non



unicamente dal Signore, purché sia nelle verità autentiche dal Signore stesso.
Infatti  il  senso spirituale tratta del Signore solo e del suo regno; e questo
senso è quello in cui sono gli angeli del cielo, poiché ivi è la sua Divina verità.
L’uomo può violare il senso spirituale se è nella scienza delle corrispondenze,
e se attraverso essa intende esplorare il  senso spirituale della Parola dalla
propria  intelligenza;  poiché  da  alcune  corrispondenze  a  lui  note,  può
pervertire il senso spirituale, traendo da esso e confermando anche ciò che è
falso. Ma ciò sarebbe violare la Divina verità, e anche il cielo. Pertanto, se
alcuno intende aprire quel senso da se stesso, e non dal Signore, il cielo si
chiude;  e  quando il  cielo  gli  è  chiuso,  l’uomo non vede  più  nulla,  oppure
farnetica delle cose spirituali.

   [2] Vi è anche un’altra ragione, cioè che il Signore istruisce ciascun uomo
attraverso la Parola, e lo istruisce da quelle verità che sono in lui, e non ne
infonde di nuove. Perciò se l’uomo non è nella Divina verità, o se è in poche
verità e allo stesso tempo nelle falsità, egli può da queste ultime falsificare le
verità, come viene fatto notoriamente da ogni eretico, in relazione al senso
letterale  della  Parola.  Pertanto  affinché  nessuno  entri  nel  senso  spirituale
della Parola, e non perverta la verità autentica che è propria di questo senso,
sono stati  posti  dal  Signore dei  custodi,  che nella  Parola  sono intesi  per i
cherubini.

   [3] Che siano stai posti dei cherubini, questo mi è stato rappresentato nel
modo seguente: Mi fu dato di vedere delle grandi borse, che apparivano come
sacchi, in cui era stato riposto argento in grande quantità. E poiché esse erano
aperte, si percepì come se chiunque potesse tirarne fuori l’argento deposto,
anzi potesse farne rapina. Ma presso quelle borse sedevano due angeli, come
custodi. Il luogo dove esse erano state deposte era una sorta di mangiatoia in
una stalla. In una camera adiacente vi erano delle vergini modeste, con una
sposa casta; e appresso a quella camera vi erano due fanciulli. E fu detto che
con  essi  bisognava  giocare  non  in  modo  infantile,  ma  sapientemente.  Poi
apparve una meretrice, quindi un cavallo che giaceva morto.

   [4]  Vedute tali  cose, fui istruito che per esse era stato rappresentato il
senso letterale della Parola, nel quale è il senso spirituale. Quelle grandi borse
significavano le conoscenze della verità in abbondanza. Che fossero aperte, e
tuttavia,  custodite  dagli  angeli,  stava  a  significare  che  chiunque  poteva
attingere  le  conoscenze  della  verità,  ma  che  si  dovesse  stare  all’erta  per
evitare che qualcuno potesse falsificare il senso spirituale nel quale sono le
verità pure. La mangiatoia nella stalla, in cui giacevano le borse significava
l’istruzione  spirituale  attraverso  l’intelletto  (la  mangiatoia  ha  questo
significato  perché  il  cavallo  che  mangia  da  essa,  significa  l’intelletto)  Le
vergini modeste, che furono vedute in una camera adiacente, significano le
affezioni per la verità; e la sposa casta, la congiunzione del bene e della verità.
I  fanciulli  significavano l’innocenza della  sapienza,  in questa  congiunzione;



essi  erano  angeli  del  terzo  cielo,  i  quali  appaiono  tutti  come fanciulli.  La
meretrice  con  il  cavallo  morto,  significava  la  falsificazione  della  Parola  da
parte  di  molti  nel  tempo  presente,  per  effetto  della  quale  perisce  ogni
intelligenza della verità. La meretrice significava la falsificazione; e il cavallo
morto, la mancanza di intelligenza della verità.

Il senso letterale della Parola è il fondamento, il contenente e il sostegno del
suo senso spirituale e celeste.

   27. In ogni opera Divina vi è un  primo,  un  medio  e un ultimo.  Il  primo,
attraverso il medio giunge nell’ultimo; così esiste e sussiste. Quindi l’ultimo è
la base. Ma è anche vero che il primo è nel medio, e per il medio, nell’ultimo;
così l’ultimo è il contenente. E poiché l’ultimo è il contenente e il fondamento,
esso è anche il sostegno.

   28. L’uomo erudito comprende bene che questi tre si possono denominare
fine,  causa ed effetto,  ovvero,  essere,  divenire ed esistere,  e  che il  fine è
l’essere, la causa il divenire e l’effetto, l’esistere. Egli quindi percepisce che in
ogni ente completo vi è un trino,  che si dice primo, medio e ultimo, che può
parimenti  chiamarsi  fine,  causa  ed  effetto,  o  anche  essere,  divenire  ed
esistere. Quando si comprende questo, si comprende anche che ogni opera
Divina, nell’ultimo è completa e perfetta-, ed anche che nell’ultimo (in cui è
racchiuso il  trino) è il  tutto, poiché i due che lo precedono sono insieme in
esso.

   29. Da ciò deriva che nella Parola per tre, s’intende il senso spirituale ciò
che è completo e perfetto, ed anche il tutto insieme. E poiché questo numero
ha un tale significato, ricorre nella Parola per designare qualcosa di completo
e perfetto, o in quanto considerato nella sua interezza. Come ad esempio nei
passi in cui si dice che Isaia andò nudo e scalzo per tre anni (Isaia 20:3). Che
Jehovah chiamò tre volte Samuele, e Samuele corse tre volte ad Eli, e che alla
terza  volta  Eli  comprese (I Sam.  3:1-8).  Che  Gionata  disse  a  Davide  di
nascondersi per tre giorni nel campo; che poi Gionata lanciò tre frecce a lato
della pietra; e che dopo di ciò Davide s’inchinò per tre volte dinanzi a Gionata
(I Sam.  20:5,  12-41).  Che  Elia  si  misurò per  tre  volte  sopra  il  figlio  della
vedova (I Re 17:21). Che Elia ingiunse di versare dell’acqua sull’olocausto per
tre volte ( (I Re 18:34). Che  Gesù disse del Regno dei cieli che è simile al
lievito che una donna abbia posto in tre misure di farina, in modo fermenti
tutta  (Matteo 13:33). Che  Gesù disse a Pietro che egli lo avrebbe rinnegato
per tre volte (Matteo 36:34). Che  il Signore disse a Pietro per tre volte: Mi
ami tu? (Giovanni  21:15-17).  Che  Giona fu nel  ventre della balena per tre
giorni  e  per  tre  notti  (Giona 2:1).  Che  Gesù disse:  Distruggessero  pure  il
tempio; ed egli lo avrebbe riedificato nello spazio di tre giorni (Matteo 26:61).
Che Gesù nel Getsemani pregò tre volte (Matteo 26:39-44). Che Gesù risuscitò
il terzo giorno (Matteo 28:1). Ed inoltre in molti altri luoghi dove il numero tre



è nominato. Ciò ricorre ovunque si tratti di un’opera finita e perfetta, perché
questo è significato per quel numero.

   30. Queste spiegazioni sono state premesse, affinché l’intelletto comprenda
razionalmente ciò che segue. E anzitutto, che il senso naturale della Parola,
che è il suo senso letterale, è il fondamento, il contenente e il sostegno del suo
senso spirituale e del suo senso celeste.

   31. Che nella Parola vi siano tre sensi, questo è stato detto sopra (n. 6, 19).
E si è detto anche che il senso celeste è il suo primo, il senso spirituale, il suo
medio  e  il  senso  naturale,  il  suo  ultimo.  L’uomo  razionale  da  qui  può
concludere che il primo della Parola (che è celeste) passa attraverso il suo
medio (che è spirituale) fino al suo ultimo (che è naturale); e che così il suo
ultimo  è  il  fondamento.  E  può  analogamente  inferire  che  il  suo  primo  (o
celeste) è nel suo medio (o spirituale); e attraverso questo, nel suo ultimo (o
naturale). Di conseguenza il suo ultimo (che è naturale ed è il senso letterale
della Parola) è il contenente. Ed essendo contenente e fondamento, esso ne è
pure il sostegno.

   32. In che modo ciò abbia luogo non può dirsi in poche parole, in quanto si
tratta di arcani in cui sono gli angeli del cielo. Ma essi saranno disvelati, per
quanto possibile, nelle trattazioni di cui si è fatta menzione nella prefazione
alla  Dottrina sul  Signore  (sapienza angelica  sulla Divina provvidenza,  sulla
onnipotenza,  onnipresenza,  onniscienza,  sul  Divino  amore  e  sulla  Divina
sapienza e sulla vita). Per ora è sufficiente che da quanto è stato detto fin qui
si possa concludere che la Parola – che è la stessa Divina opera per la salvezza
del genere umano – in quanto al suo ultimo senso, che è naturale e si chiama
senso letterale, è il  fondamento, il  contenente ed il  sostegno dei due sensi
interiori.

   33.  Ne consegue che la Parola, senza il senso letterale, sarebbe come un
palazzo  senza  fondamenta,  o  piuttosto  come  un  palazzo  sospeso  in  aria,
anziché  sulla  terra,  cioè  sarebbe  come  l’ombra  di  un  palazzo,  come  tale,
destinata  a  svanire.  Senza  il  senso  letterale  la  Parola  sarebbe  come  un
tempio,con parecchie cose sante; e nel suo mezzo il sacrario; ma senza tetto,
né pareti, che sono i contenenti. Se questi contenenti mancassero, o se fossero
asportati, le cose sante del tempio sarebbero rapinate dai ladri, o violate dalle
bestie della terra e dagli uccelli del cielo, e così si dissiperebbero. La Parola
senza il suo senso letterale sarebbe come se al tabernacolo – nel cui intimo
era l’arca dell’alleanza, e nel cui mezzo il candelabro d’oro, l’altare d’oro con i
profumi, e la mensa con i  pani delle facce, che erano le loro cose sante –
fossero mancati gli ultimi, che erano le cortine ed i veli. Anzi, senza il senso
letterale la Parola sarebbe come il corpo umano senza il suo rivestimento, che
si chiama pelle e senza il suo sostegno, che si chiama ossa; senza di essi tutti i
suoi visceri si verserebbero fuori. E sarebbe come il cuore ed i polmoni nel



torace, senza il loro rivestimento che si chiama pleura; e senza i lor sostegni
che si chiamano costole. O come il cervello senza il suo rivestimento che si
chiama dura madre; e senza il suo rivestimento più generale, che è anche il
suo contenente e sostegno, denominato cranio. La medesima cosa sarebbe per
la Parola senza il senso letterale. Perciò si dice in Isaia che  Jehovah era un
rivestimento sopra ogni gloria (Isaia 4:5).

   34. Analoga cosa sarebbe dei cieli, dove sono gli angeli, se non vi fosse il
mondo, dove sono gli uomini. Il genere umano è la base, il contenente e il
sostegno di quei cieli; e la Parola è in essi, come pure tra gli uomini. Tutti i
cieli infatti sono distinti in due regno, che si chiamano regno celeste e regno
spirituale. Questi due regni si fondano sul regno naturale, nel quale sono gli
uomini. Lo stesso vale dunque per la Parola, che è presso gli uomini e negli
uomini. Che i cieli angelici siano distinti in due regni, il celeste e lo spirituale,
lo si può vedere in Cielo e inferno, n. 20-28. 

   35. In  Dottrina sul  Signore (n.  28)  è  mostrato che i  profeti  dell’Antico
Testamento  rappresentavano  il  Signore  in  quanto  alla  Parola,  e  perciò
intendevano la dottrina della chiesa attinta dalla Parola, e in ragione di ciò
sono stati chiamati figli dell’uomo. Ne deriva che per le varie vicissitudini che
essi soffrirono e sopportarono, fu rappresentata la violenza inferta dagli ebrei
al senso letterale della Parola. Il profeta Isaia, ad esempio, doveva spogliarsi
del sacco che cingeva i suoi lombi e dove andare nudo e scalzo per tre anni
(Isaia 20:2, 3). Allo stesso modo, il profeta Ezechiele doveva passarsi il rasoio
sul capo e sulla barba, per poi bruciare un terzo della rasatura nel mezzo della
città, un altro terzo, percuoterlo con la spada, e l’ultimo terzo disperderlo al
vento; ma doveva anche legarne una piccola parte ai lembi della veste, ed
infine gettarne un po’ nel fuoco (Ezechiele 5:1-4).

   [2] Ciò era comandato ai profeti perché rappresentavano la Parola e perciò
significavano la dottrina della chiesa attinta dalla Parola; e perché per il capo
è intesa la sapienza dalla Parola; per i capelli e la barba è inteso l’esteriore
della verità. In ragione di tale significato, ridursi alla calvizie e apparire calvi,
era segno di grande lutto e anche di disonore. Così fu ingiunto al profeta di
radersi il capo e la barba per rappresentare lo stato della chiesa ebraica in
quanto alla Parola. Fu ancora per questo motivo che quarantadue fanciulli che
chiamarono Eliseo calvo, furono sbranati da due orse (II Re 23-24) giacché il
profeta,  come si  è  detto  prima,  rappresentava  la  Parola,  e  la  sua  calvizie
significava la Parola senza il suo senso esteriore.

   [3]  In  uno  dei  seguenti  paragrafi  (n.49)  sarà  mostrato  che  i  Nazirei
rappresentavano  il  Signore  in  quanto  alla  Parola,  nel  suo  piano  esteriore.
Perciò fu decretato per essi che si facessero crescere la chioma e che non
recidessero  parte  alcuna.  Inoltre,  Nazireo nella  lingua  ebraica  significa
chioma.  Fu  anche  decretato  che  il  gran  sacerdote  non  si  radesse  il  capo



(Levitico 21:10). E similmente per il capofamiglia (Levitico 21:5).

   [4] Da ciò derivava che la calvizie fosse per essi motivo di gran disonore,
come si evince dai seguenti passi:

Su tutte le teste sarà la calvizie,  ed ogni barba sarà rasa (Isaia 15:2; Geremia
48:37)

Su tutte le facce vergogna, e su tutte le teste calvizie (Ezechiele 8:18)

Ogni capo è stato reso calvo, ed ogni omero depilato (Ezechiele 29:18)

Farò vestire ad ogni fianco il sacco, e farò radere ogni capo (Amos 8:10)

Tagliati i capelli e raditi la testa, per via dei tuoi figli, tue delizie; e dilata la tua
calvizie perché essi migrarono lontano da te (Michea 1:16)

Qui per ridursi  alla  calvizie  e dilatarla si  intende falsificare le  verità  della
Parola nel suo senso esteriore. Quando queste verità sono falsificate, come
fecero gli ebrei, tutta la Parola è distrutta, perché l’ultimo senso della Parola,
ovvero il senso letterale ne è il fulcro e il sostegno. Anzi, ciascun suo vocabolo
è fulcro e sostegno alle sue verità spirituali e celesti. Poiché la capigliatura
significa  la  verità  nell’ultimo  o  senso  esteriore,  nel  mondo  spirituale  tutti
quelli che disprezzano la Parola e ne falsificano il senso letterale, appaiono
calvi; viceversa, coloro che onorano e amano la Parola, appaiono in chiome
decorose. Su questo soggetto si veda più avanti.

   36.  La Parola nel senso ultimo o naturale, che è il suo senso letterale, è
anche rappresentata dalle mura della Santa Gerusalemme, la cui struttura era
di diaspro, e per le  fondamenta della muraglia, che erano pietre preziose; e
anche  per  le  porte che  erano  perle  (Apocalisse  19:18-21).  Infatti  per
Gerusalemme  s’intende  la  chiesa  in  quanto  alla  dottrina.  Ma  su  questo
soggetto si dirà di più nel seguente paragrafo. Da quanto è stato esposto si
può  ora  vedere  che  il  senso  letterale  della  Parola  (che  è  naturale)  è  il
fondamento, il contenente e il  sostegno dei suoi sensi interiori,  che sono il
senso spirituale ed il senso celeste.

La Divina verità nel senso letterale della Parola è nella sua pienezza, santità e
potenza

   37. La Parola nel suo senso letterale è nella sua pienezza, santità e potenza,
perché  i  due  sensi  antecedenti,  che  si  chiamano  senso  spirituale  e  senso



celeste,  come è stato detto più sopra (n.  31)  si  trovano insieme nel  senso
naturale che è il senso letterale. In che modo vi si trovino insieme si dirà ora
brevemente.

   38. Nel  cielo  e  nel  mondo vi  è  un ordine  successivo  e  vi  è  un ordine
simultaneo. Nell’ordine successivo una cosa succede e segue ed un’altra, da
ciò che è supremo fino a ciò che è infimo. Nell’ordine simultaneo invece una
cosa è accanto ad un’altra,  da ciò che è intimo fino a ciò che è esteriore.
L’ordine  successivo  è  come  una  colonna  a  gradi,  dalla  sommità  alla  base.
Mentre l’ordine simultaneo è come un’opera coerente dal centro alla periferia.
Si  dirà  ora  in  che  modo  l’ordine  successivo  diviene  nell’ultimo,  ordine
simultaneo.  Ciò  che  è  supremo  nell’ordine  successivo  diviene  intimo
dell’ordine simultaneo; e ciò che è infimo dell’ordine successivo diventa ciò
che è estremo e remoto nell’ordine simultaneo. Comparativamente è come una
colonna a gradi che nel subire una pressione dall’alto si appiattisce per così
dire su se stessa, divenendo un corpo coerente in un piano.

   [2]  Così il  simultaneo si forma dal successivo, e ciò in tutto ed in ogni
singola cosa del mondo naturale e del mondo spirituale. Infatti, ovunque vi è
un  primo,  un  medio  ed  un  ultimo,  ed  il  primo attraverso  il  medio  giunge
nell’ultimo.  Tornando  alla  Parola,  il  celeste,  lo  spirituale  e  il  naturale
procedono  dal  Signore  nell’ordine  successivo;  e  sono  assieme  nell’ultimo
dell’ordine  simultaneo.  Quindi,  il  senso  celeste  e  il  senso  spirituale  della
Parola sono insieme nel suo senso naturale. Quando si comprende questo, si
può vedere  chiaramente  come il  senso naturale  della  Parola,  cioè  il  senso
letterale,  sia  il  contenente,  il  fondamento  ed  il  sostegno  del  suo  senso
spirituale e celeste.  E allo stesso modo si scorge come il  Divino bene e la
Divina verità, nel senso letterale della Parola, siano nella loro pienezza, santità
e potenza.

   39. Da queste spiegazioni è ora noto che la Parola, nel suo senso letterale, è
la Parola stessa,  poiché all’interno di  essa è racchiuso lo  spirito e  la  vita;
essendo  lo  spirito,  il  suo  senso  spirituale;  e  la  vita,  il  suo  senso  celeste;
esattamente come dice il Signore:

Le parole che vi ho dette sono spirito e vita (Giovanni 6:63)

Il Signore pronunciò le sue parole dinanzi al mondo, conformandole ad esso;
parlò dunque nel senso naturale. Il senso spirituale ed il senso celeste privati
del senso naturale, che è il senso letterale non sono più la Parola; sono infatti
come lo spirito e la vita senza il corpo, e somigliano, come si è detto più sopra
(n. 33) ad un palazzo a cui manchino le fondamenta.

   40.  Le verità, nel senso letterale della Parola, non sono nude verità, ma



apparenze di verità; e sono come similitudini e comparazioni desunte da ciò
che è in natura, adattate alla capacità d’intendere dei semplici e dei fanciulli.
Ma poiché quelle apparenze sono allo stesso tempo corrispondenze, esse sono
i ricettacoli ed i contenitori delle verità autentiche; e sono come vasi che le
racchiudono e contengono, come un bicchiere di cristallo contiene un vino
generoso, o un piatto d’argento dei cibi squisiti. O, allo stesso modo, le vesti
che avvolgono i corpi; come le fasce che avvolgono un neonato; e come le vesti
decorose che avvolgono il  corpo di  una vergine.  Le apparenze della verità
sono  come  le  conoscenze  dell’uomo  naturale,  che  comprendono  in  sé  le
percezioni e le affezioni dell’uomo spirituale. Le stesse nude verità che sono
raccolte,  contenute,  avvolte  e  comprese  nelle  apparenze  della  lettera,  si
trovano nel senso spirituale della Parola; ed i beni nudi, nel suo senso celeste.

   [2]  Ma questo necessità  di  una spiegazione,  attraverso la  Parola.  Gesù
disse:

Guai a voi,  scribi e farisei ipocriti,  che pulite l’esterno della coppa e del piatto
mentre all’interno sono pieni  di  rapina e d’intemperanza.  Fariseo cieco,  pulisci
prima l’interno della coppa e del piatto,  affinché anche l’esterno diventi  pulito!
(Matteo 23:25-26)

Qui il  Signore ha parlato dall’ultimo, che è il  contenente. Perciò egli  disse
coppa,  per  intendere  il  vino,  con  cui  a  sua  volta  s’intende  la  verità  della
Parola. E disse anche piatto, per intendere cibo, con cui a sua volta s’intende
la bene della Parola. Per  pulire l’interno della coppa e del piatto,  s’intende
purificare  attraverso  la  Parola  l’interiore  che  appartiene  alla  volontà  e  al
pensiero,  e  quindi  all’amore e alla  fede.  Con l’espressione,  affinché anche
l’esterno diventi pulito, s’intende che anche ciò che è esteriore, vale a dire le
opere e il discorso, ne risultano purificati in quanto che questo esteriore trae
la sua essenza da quell’interiore.

   [3] Ancora Gesù disse:

C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava
lautamente. Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di
piaghe (Luca16:19, 20)

Anche  qui  il  Signore  ha  parlato  dal  senso  naturale,  che  è  fatto  di
corrispondenze e contiene ciò che è spirituale. Per  l’uomo ricco  s’intende la
nazione giudaica, la quale è chiamata ricca perché aveva la Parola, in cui sono
le  ricchezze  spirituali.  Per  la  porpora  e  il  bisso  di  cui  il  ricco era  vestito,
s’intende rispettivamente il bene e la verità della Parola; per la  porpora,  il



bene;  e  per  il  bisso,  la  verità  di  essa.  Per,  banchettare  lautamente  tutti  i
giorni,  s’intende  il  compiacimento  nel  possedere  e  leggere  la  Parola.  Per,
Lazzaro il  mendicante,  s’intendono le genti ove la Parola non è conosciuta.
Per, Lazzaro il quale giaceva pieno di piaghe alla porta del ricco, s’intende il
disprezzo ed il rifiuto che gli ebrei nutrivano nei confronti dei gentili.

   [4]  Per  Lazzaro  s’intendono i gentili, perché invero, essi erano amati dal
Signore, come si evince da questi passi:

Lazzaro, che risuscitò dai morti, era amato dal Signore (Giovanni 11:3, 5, 36)

Il nostro amico Lazzaro (Giovanni 11:11)

E Lazzaro era uno dei commensali (Giovanni 12:2)

Dai passi citati si evince che la verità e i beni nel senso letterale della Parola,
sono  come i  vasi  e  le  vesti  delle  verità  e  dei  beni  nudi,  entrambi  i  quali
giacciono nascosti nel senso spirituale e celeste della Parola.

   41.  Poiché la Parola nel senso letterale è di tale tenore, ne consegue che
coloro che sono nelle  Divina verità e  nella fede che la  Parola sia,  nel  suo
intimo, Divinamente santa, e maggiormente, coloro che sono nella fede che la
Parola  sia  tale  dal  senso  spirituale  e  celeste  che  è  in  essa,  questi  stessi,
quando leggono la Parola, nella illuminazione dal Signore, vedono nella luce
naturale  le  Divine  verità.  Infatti  la  luce  del  cielo,  nel  quale  è  il  senso
spirituale, influisce nella luce naturale, in cui è il senso letterale della Parola,
e illumina la facoltà intellettuale dell’uomo che si chiama raziocinio, in modo
che egli  veda  e riconosca le  Divine  verità  laddove esse sono presenti,  ma
nascoste. Queste verità fluiscono presso alcuni con la luce del cielo, talvolta
anche a loro insaputa.

   42. Poiché nel suo intimo la Parola è come una fiamma che accende in virtù
del suo senso celeste; e nel suo senso spirituale è come una luce che illumina,
perciò dal suo senso naturale – in cui sono ambedue i sensi interiori – è come
rubino e diamante; come un rubino in virtù della sua fiamma celeste; e come
un diamante in virtù della luce spirituale. Essendo tale la Parola nel senso
letterale, come per trasparenza, la Parola stessa, in questo senso, s’intende
per le seguenti cose:

I – per le fondamenta della mura di Gerusalemme;

II – per gli Urim e i Thummim sull’ephjod di Aronne;



III – per il giardino di Eden, dove il re di Tiro aveva dimorato;

IV – per le cortine e i veli del tabernacolo;

V – per gli esterni del tempio di Gerusalemme;

VI – e ancora, nella sua stessa gloria, essa è stata rappresentata dal Signore,
quando fu trasfigurato.

43.  Che  le verità  nel  senso  letterale  della  Parola  sono  intese  per  le
fondamenta delle mura della Nuova Gerusalemme, in Apocalisse 21, si evince
da ciò, che per essa s’intende una nuova chiesa, rispetto alla dottrina, come
mostrato in Dottrina sul Signore (62-63). Quindi per la sua muraglia e per le
sue fondamenta, non può intendersi altro che la Parola esteriormente, cioè nel
suo senso letterale; poiché in questo senso è la dottrina, e per mezzo della
dottrina,  la  chiesa.  E  quella  dottrina  è  come  una  muraglia  con  le  sue
fondamenta, che cinge la città e la difende. Riguardo alle mura della  Nuova
Gerusalemme ed alle sue fondamenta ecco ciò che si legge nell’Apocalisse:

L’angelo misurò le mura della città di Gerusalemme, centoquarantaquattro cubiti,
che era misura d’uomo, cioè di angelo […] E la muraglia aveva dodici fondamenta,
adorne di ogni pietra preziosa; il primo di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di
calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardònice, il sesto di sardio, il settimo
di  crisòlito,  l’ottavo  di  berillo,  il  nono  di  topazio,  il  decimo  di  crisopazio,
l’undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista (Apocalisse 21:17-20)

Per il numero centoquarataquattro s’intendono tute le verità e tutti i beni della
chiesa, dalla dottrina attinta dal senso letterale della Parola; e parimenti per il
numero dodici. Per l’uomo è intesa l’intelligenza; per l’angelo, la Divina verità
da  cui  essa  procede;  per  la  misura,  la  loro  qualità;  per  le  mura  e  per  le
fondamenta s’intende il senso letterale della Parola; e per le pietre preziose, le
verità e i beni della Parola nel loro ordine, da cui si ha la dottrina, e con essa
la chiesa.

   44.  Le verità e i beni nel senso letterale della Parola sono intese per gli
Urim e i Thummim. Gli Urim e i Thummim erano sull’ephod di Aronne, il cui
sacerdozio rappresentava il Signore in quanto al Divino bene e all’opera della
salvezza.  Con le  vesti  del  sacerdozio  o  della  santità  era  rappresentata  La
Divina verità procedente dal Divino bene. Per  l’ephod  era rappresentata la
Divina verità nel suo ultimo dunque, la Parola nel suo senso letterale, poiché
la Parola in quel senso, come si è detto in precedenza, è appunto la Divina
verità nel suo  ultimo.  Quindi per le dodici pietre preziose,  con i nomi delle
dodici  tribù  d’Israele  –  che  costituivano  gli  Urim  ed  i  Thummim,  erano
rappresentate le Divine verità dal Divino bene, nel loro insieme.



   [2] Riguardo a questo soggetto si legge in Mosè:

Facciano l’ephod di color giacinto e porpora, di scarlatto tinto due volte e di lino
fine intessuto […] Poi tu farai il pettorale del giudizio secondo l’opera dell’ephod e
lo  riempirai  di  pietre  incastonate.  Quattro  ordini  di  pietre,  piropo,  topazio,
smeraldo,  crisopraso,  zaffìro,  diamante,  berillo;  giacinto,  àgata,  ametista;
acquamarina, sardio e diaspro […] Queste pietre saranno conformi ai nomi dei figli
d’Israele […] vi saranno incisioni di sigillo, per ciascuna delle dodici tribù, secondo
il suo nome […] E Aronne porterà sul pettorale del giudizio gli Urim e i Thummim;
e siano sopra il cuore di Aronne, quando egli entrerà davanti a Jehovah (Esodo
28:6, 15-21, 29, 30)

   [3] Cosa sia stato rappresentato con le vesti di Aronne, con il suo ephod, il
suo mantello, la sua tunica, il suo turbante, la sua cintura, è stato spiegato in
Arcana Coelestia.  Lì  è  stato  mostrato  che  l’ephod  rappresentava  la  Divina
verità nel suo ultimo; per le pietre preziose in esso sono state rappresentate le
verità che risplendono dal bene; per le  dodici pietre preziose,  tutte le verità
nell’ultimo,  rilucenti dal bene dell’amore, nel loro ordine; per le  dodici tribù
d’Israele, tutte le cose della chiesa; per il pettorale, la Divina verità dal Divino
bene; per gli  Urim e i  Thummim,  lo splendore della Divina verità dal Divino
bene negli  ultimi.  Urim  infatti  è  il  fuoco lucente,  e  Thummim nella  lingua
angelica è lo splendore, e in lingua ebraica, l’integrità. Nella stessa opera si è
fatto cenno a come i responsi venissero dati attraverso variazioni di luce e
idee tacite, o a viva voce, o con altri metodi. Da ciò si può vedere che per
quelle  pietre  preziose sono  state  anche  rappresentate  le  verità  dal  bene,
nell’ultimo senso della Parola. Né i responsi dal cielo vengono dati per altra
via, perché in questo senso il Divino procedente e nella sua pienezza.

   [4] Che le pietre preziose e i diademi significhino le Divine verità nei loro
ultimi –  quali sono le verità nel senso letterale della Parola – mi è apparso
manifesto  dalle  pietre  preziose  e  dai  diademi  visibili  nel  mondo spirituale
presso gli angeli e gli spiriti. Di tali ornamenti io li ho visti fregiati, e ne ho
visto altri nelle loro custodie. E mi è stato dato di sapere che quelle pietre e
quei  diademi  corrispondevano  alle  verità  negli  ultimi, anzi,  che  da  queste
verità attingevano il  loro essere e la loro apparenza. Fu appunto perché le
pietre preziose e i diademi hanno tale significato che ne furono visti anche da
Giovanni  sulla  testa  del  dragone  (Apocalisse  17:4).  Furono  visti  su  quelle
figure perché  esse  rappresentavano  questo  o  quell’orbe cristiano,  presso  i
quali vi è la Parola.

   45.  Le verità  nel  senso letterale  della  Parola  sono intese per  le  pietre
preziose nel giardino di Eden, dove è detto che dimorasse il  re di Tiro.  Si
legge in Ezechiele:



Re di Tiro, tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza e perfetto in bellezza;
tu fosti in Eden, giardino di Dio. Tu eri  rivestito d’ogni pietra preziosa: rubino,
topazio, diamante, acquamarina, sardonico, diaspro, zaffìro, crisopraso, smeraldo e
oro (Ezechiele 28:12-13)

Per Tiro nella Parola s’intendono le conoscenze della verità e del bene; per il
re  s’intendono le verità della chiesa; per il  giardino di Eden,  s’intendono la
sapienza e l’intelligenza della Parola;  per le pietre preziose, s’intendono le
verità risplendenti dal bene, quali esse sono nel senso letterale della Parola. E
poiché  queste  verità  sono  significate  con  queste  pietre,  perciò  esse  sono
chiamate,  suo  rivestimento.  Che  il  senso  letterale  copra  l’interiore  della
Parola, è stato esposto nel paragrafo precedente.

   46. Il senso letterale della Parola è rappresentato dalle cortine e dai veli del
tabernacolo.  Con il  tabernacolo furono rappresentati il cielo e la chiesa-, per
questo la sua forma fu mostrata da Jehovah sul monte Sinai. Quindi, per tutte
le cose che erano in quel tabernacolo – vale a dire il candelabro, l’altare d’oro
per  bruciare  l’incenso,  la  mensa  per  la  presentazione  del  pane  –  erano
rappresentate e quindi significate le cose sante del cielo e della chiesa. E per
il  santo dei santi  dove era l’arca dell’alleanza, fu rappresentato il Signore in
quanto  alla  Parola.  Ora,  poiché  ciò  che  è  esteriore  trae  la  sua  essenza
dall’interiore, e l’uno e l’altro dall’intimo – che ivi era la legge – perciò le cose
sante della Parola erano anche rappresentate e significate da tutto ciò che
apparteneva al tabernacolo. Ne consegue che per gli ultimi del tabernacolo –
che erano le  cortine ed i  veli,  cioè  i  rivestimenti  ed i  contenenti  –  furono
rappresentati gli ultimi della Parola, che sono le verità ed i beni nel suo senso
letterale. In virtù di questo significato, tutte le cortine e tutti i veli furono fatti
di lino fine intessuto e di color giacinto e di porpora. e di scarlatto tinto due
volte  con  dei  cherubini (Esodo  26:1,  31,  36).  Ciò  che  fu  rappresentato  e
significato in generale ed in particolare, è spiegato in Arcana Coelestia, nella
parte  dedicata all’Esodo.  La è  mostrato  che per le  cortine  ed i  veli  erano
rappresentati gli  esterni del cielo e della chiesa, e così pure gli  esterni della
Parola. Inoltre, per il  lino fine ed il  bisso, fu significata la verità di origine
spirituale; per il giacinto , la verità di origine celeste; per lo scarlatto tinto due
volte,  il  bene  spirituale;  e  per  i  cherubini,  la  protezione  posta  a  difesa
dell’intimo della Parola.

   47.Per l’esterno del tempio di Gerusalemme è stato rappresentato l’esterno
della Parola, vale a dire il suo senso letterale.  Il motivo di ciò è che per il
tempio è stato rappresentato qualcosa di simile al tabernacolo, cioè il cielo e
la chiesa, e quindi anche la Parola. Che per il tempio di Gerusalemme sia stato
rappresentato, il  Divino Umano del Signore, lo insegna il  Signore stessa in
Giovanni:



Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Ma egli parlava del
tempio del suo corpo (Giovanni 2:19, 21)

Dove è inteso il Signore, ivi s’intende anche la Parola, perché il Signore è la
Parola. Ora poiché attraverso gli interni del tempio sono stati rappresentati gli
interni del cielo e della chiesa – e così anche gli interni della Parola – perciò
per gli esterni del tempio sono stati rappresentati e significati gli esterni del
cielo e della chiesa, e così anche gli esterni della Parola, inerenti il suo senso
letterale. Riguardo agli esterni del tempio si legge che essi furono edificati di
pietra integra, ma tagliata, e di cedro all’interno; e che tutte le sue pareti
all’interno erano scolpite con figure di cherubini, di palme e di fiori; e che il
suolo era ricoperto d’oro (I Re 6:7, 29, 30). Per tutte queste cose s’intendono
gli esterni della Parola, che sono le cose sante nel suo senso letterale.

   48. La Parola nella sua gloria è stata rappresentata dal Signore, quando fu
trasfigurato.  Si  legge  della  trasfigurazione  del  Signore  davanti  a  Pietro,
Giacomo e Giovanni,  che il  suo volto rifulse come il  sole,  che le sue vesti
divennero come la luce, che apparvero Mosè ed Elia a conversare con lui; che
poi una nuvola luminosa coprì i discepoli, e che dalla nuvola fu udita una voce
che diceva: Questi  è il  mio figlio diletto, ascoltatelo! (Matteo 17:1-5).  Mi è
stato dato di sapere che in questo passo il Signore ha rappresentato la Parola.
Per il volto che rifulse come il sole, fu rappresentato il suo Divino bene; per le
vesti divenute come la luce,  la sua Divina verità; per Mosè ed Elia, la Parola
storica e profetica; per Mosè la Parola da questi riportata per iscritto, e in
generale  la  Parola  storica,  e  per  Elia,  la  Parola  profetica.  Per la  nuvola
luminosa che coprì i discepoli, fu rappresentata la Parola nel senso letterale.
Fu per questo che da quella nuvola fu udita la voce che diceva: Questi è il mio
figlio diletto, ascoltatelo! Infatti, tutti i responsi e gli enunciati dal cielo non si
fanno mai se non attraverso gli  ultimi, i quali sono nel senso letterale della
Parola, in quanto debbono farsi nella loro pienezza, dal Signore.

   49.  Fin qui si è mostrato che la Parola, nel senso naturale, che è il senso
letterale, è nella sua santità e nella sua pienezza. Ora deve essere spiegato
che la Parola in questo senso, è anche nella sua potenza. Quale sia il tenore
della potenza della Divina nei cieli, e altresì sulle terre, può essere noto da ciò
che  è  stato  detto  della  potenza  degli  angeli  in  Cielo  e  inferno,  n.228-233
(https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/16/cielo-e-inferno-228-257). La potenza
della Divina verità è innanzi tutto contro le falsità ed i mali, e quindi contro gli
inferni, contro i quali è necessario combattere per mezzo delle verità attinte
dal senso letterale della Parola. Inoltre, è proprio attraverso le verità che sono
presso l’uomo che il  Signore ha la potenza di salvarlo;  perché l’uomo, per
mezzo delle verità attinte dal senso letterale della Parola viene riformato e
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rigenerato, ed è allora rimosso dall’inferno e introdotto nel cielo. Il Signore
assunse questa potenza anche nel suo Divino Umano quando adempì tutte le
cose della Parola fino ai suoi ultimi.

   [2]  Perciò il Signore alludendo a quando – con la passione della croce –
avrebbe adempiuto a tutto ciò che restava, disse al sommo sacerdote:

D’ora in poi vedrete il Figlio dell’uomo sedere alla destra della potenza, e venire
sulle nuvole del cielo (Matteo 26:64; Marco 14:62)

Il Figlio dell’uomo è il Signore in quanto alla Parola; le nuvole del cielo sono la
Parola nel suo senso letterale; sedere alla destra di Dio è l’onnipotenza dalla
Parola, come in Marco 16:19. La potenza del Signore dalla verità negli ultimi è
stata rappresentata dai  nazirei  nella chiesa giudaica; nonché da Sansone, di
cui si dice che era nazireo dall’utero della madre, e che la sua potenza fosse
nei suoi capelli. Per nazireo e nazireato s’intende anche la capigliatura.

   [3] Che la sua potenza fosse nei suoi capelli, lo dichiarò egli stesso dicendo:

Rasoio non salì mai sul mio capo, perché nazireo sono dall’utero di mia madre; se
mi  raderò,  allora  recederà  da  me  la  forza  e  mi  renderò  fiacco,  e  sarò  come
qualunque altro uomo (Giudici 16:17)

Non si può conoscere il perché fu istituito il nazireato, con il quale s’intende la
capigliatura, né da cosa deriva che Sansone avesse la sua forza nei capelli, se
non è noto il significato del capo nella Parola. Per capo s’intende la sapienza
celeste, che gli angeli e gli uomini ricevono dal Signore attraverso la Divina
verità. Quindi per i capelli del capo s’intende la sapienza celeste negli ultimi, e
anche la Divina verità negli ultimi.

   [4] Poiché dalla corrispondenza con i cieli questo s’intende con capelli,  fu
decretato che i nazirei non radessero la chioma del loro capo, perché essa era
il nazireato di Dio sopra il loro capo (Numeri 6:1-21). E per lo stesso motivo fu
decretato  che  il  sommo sacerdote  ed  i  suoi  figli  non  si  radessero  il  capo
affinché non morissero e l’intera casa d’israele non si movesse all’ira (Levitico
10:6).

   [5]  Poiché  i  capelli –  in  virtù  di  questo  significato  derivante  dalla
corrispondenza – erano così santi, perciò il Figlio dell’uomo, che è il Signore in
quanto alla Parola, viene descritto anche nei capelli. Si dice infatti che  essi
erano come una lana candida, come la neve  (Apocalisse 1:14). Così anche,
l’antico dei giorni (Daniele 7:9). Riguardo a questo soggetto, si veda anche più
sopra (n. 35). In conclusione, se la potenza della Divina verità, ovvero della



Parola,  è  nel  suo  senso  letterale  questo  è  perché  lì  la  Parola  è  nella  sua
pienezza;  e  perché  in  quel  senso  sono  gli  angeli  di  entrambi  i  regni  del
Signore, e gli uomini in pari tempo.

La dottrina della chiesa deve essere attinta e confermata attraverso il senso
letterale della Parola

50. Nel precedente paragrafo si è mostrato che la Parola nel senso letterale, è
nella sua pienezza. Ma poiché il Signore è la Parola, essendo egli il tutto della
Parola, ne consegue che il Signore è massimamente presente in quel senso; e
che da esso egli istruisce e illustra l’uomo. Ma ciò deve essere dimostrato in
questo ordine:

I – La Parola senza la dottrina non è comprensibile.

II – La dottrina deve essere attinta dal senso letterale della Parola.

III – La Divina verità cui deve attingere la dottrina autentica, non appare se
non a coloro che sono illuminati dal Signore.

   51.  I – La Parola senza la dottrina non è comprensibile.  Questo perché la
Parola,  nel  senso  letterale,  consiste  di  mere  corrispondenze,  affinché  gli
spirituali ed i celesti siano in essa insieme, e che ciascun termine ne sia il
contenente ed il fulcro. Perciò in molti passi le verità non appaiono nude nel
senso letterale, ma sono rivestite, e si chiamano in questo caso, apparenze di
verità.  Vi  sono poi molte cose adattate al modo d’intendere dei semplici,  i
quali non elevano i loro pensieri al disopra di ciò che vedono con gli occhi. E vi
sono altre cose che appaiono come contraddizioni, e ciò nondimeno, la Parola
considerata nella sua vera luce è priva di contraddizioni. Inoltre in taluni passi
dei  profeti,  ricorrono sequele  di  nomi propri  di  luoghi  e  di  persone,  come
quelli citati sopra al n. 15, da cui non può trarsi alcun senso. Se tale è dunque
la  Parola  nel  suo  senso  letterale,  emerge  chiaramente  che  non  la  si  può
comprendere senza una dottrina.

   [2] Gli esempi varranno a spiegare tale affermazione. Si dice che Jehovah si
pente (Esodo 32:12, 14); ma si dice anche che Jehovah non si pente (Numeri
23:19;  I  Samuele  25:29).  Questi  passi,  senza  la  dottrina  appaiono  in
contraddizione. SI dice che  Jehovah visi l’iniquità dei padri sopra i figli fino
alla terza e alla quarta generazione (Numeri 14:18); ma si dice anche che Non
morrà il il  padre per il figlio, né il figlio per il padre; ma ciascuno nel suo
peccato (Deuteronomio 24:16). Questi passi non sono in contraddizione, bensì
in armonia, attraverso la dottrina.

   [3] Gesù dice:



Chiedete  e  vi  sarà  dato,  cercate  e  troverete,  bussate  e  vi  sarà  aperto.  Perché
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto (Matteo 7:7-8;
21:21-22)

Senza la dottrina si crederebbe che chiunque possa ricevere ciò che domanda;
ma la dottrina insegna a credere che ogni cosa l’uomo domandi non da se
stesso,  ma  dal  Signore,  questa  gli  sarà  data.  Invero,  anche  il  Signore  lo
insegna:

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete ciò che volete e vi
sarà fatto (Giovanni 15:7)

   [4] Dice il Signore:

Beati i poveri, perché di essi è il regno di Dio (Luca 6:20)

Senza la dottrina si sarebbe indotti a credere che il regno di Dio appartiene ai
poveri e non è per i ricchi; ma la dottrina insegna che qui s’intendono i poveri
in spirito. E infatti, dice il Signore:

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli (Matteo 5:3)

   [5] Dice il Signore:

Non  giudicate  affinché  non  siate  giudicati.  Secondo  il  giudizio  con  cui
giudicherete, sarete giudicati (Matteo 7:1-2; Luca 6:37)

Senza la dottrina si può arguire da questo passo che non si deve dire che il
male sia male; e così non si deve giudicare che il malvagio sia malvagio. Ma la
dottrina  insegna che  è  lecito  giudicare,  purché  ciò  sia  fatto  con  giustizia;
perché il Signore dice:

Non  dovete  giudicare  secondo  l’apparenza.  Giudicate  con  giustizia,  invece
(Giovanni 7:24)

   [6] Gesù dice:



Non fatevi chiamare dottore, perché uno solo è il vostro dottore, Cristo […] E non
chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del
cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, Cristo
(Matteo 23:8-10)

Senza la dottrina si concluderebbe che non è lecito chiamare alcuno, dottore,
padre o maestro; ma attraverso la dottrina si comprende che è lecito farlo in
un senso naturale, ma non in senso spirituale.

   [7] Gesù disse ai discepoli:

Quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche
voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. (Matteo 19:28)

Da queste parole si potrebbe arguire che anche i discepoli del Signore hanno
il potere di giudicare, e nondimeno, essi non possono giudicare nessuno. La
dottrina  rivela  questo  arcano,  insegnando  che  solo  il  Signore,  che  è
onnisciente  e  conosce  il  cuore  di  ciascuno,  può  giudicare,  e  di  fatto
giudicherà; e che per i dodici discepoli s’intende la chiesa in quanto a tutte le
verità e tutti i beni, che sono in essa dal Signore, attraverso la Parola. Da cui
la  dottrina  conclude  che  queste  verità  e  questi  beni  dovranno  giudicare
ciascuno, secondo le parole del Signore in Giovanni (3:17-18; 12:47-48)

   [8] Chi legge la Parola senza la dottrina non sa come possano conciliarsi in
modo  coerente  le  cose  dette  dai  profeti  della  nazione  giudaica  e  di
Gerusalemme. Da una parte si dice che la chiesa sarebbe rimasta in eterno
presso quella  nazione,  e  la  sua  sede in  quella  città,  come ad esempio nei
seguenti passi:

Il Signore visiterà il suo gregge, la casa di Giuda, e ne farà come un cavallo di
gloria.  Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il  chiodo, da lui l’arco di guerra
(Zaccaria 10:3-4, 6-7)

Ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te; e il  Signore farà Giuda sua eredità; e
Gerusalemme sarà di nuovo prescelta (Zaccaria 2:14-16)

In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline;
in  tutti  i  ruscelli  di  Giuda  […]  e  Giuda  in  eterno  sarà,  e  Gerusalemme  di
generazione in generazione (Gioele 4:18-20)



Ecco verranno i giorni – dice il Signore – nei quali seminerò la casa di Israele e la
casa di Giuda con un seme d’uomo […] in cui concluderò con la casa di Israele e la
casa di Giuda un’alleanza nuova […] Questa sarà l’alleanza: Porrò la mia legge nel
loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo
(Ger. 27:31-33)

In quel giorno dieci uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un Giudeo per
il lembo del mantello e gli diranno: Verremo con voi, perché abbiamo udito che Dio
è con voi (Zaccaria 8:22-23)

E allo stesso modo, altrove, come in Isaia 44:24-26; 49:22-23; 65:9; 66:20-22;
in Geremia 3:18; 23:5; 50:19-20; Naum 2:1; Malachia 3:4. In tutti questi passi
si parla dell’avvento del Signore, e si dice che tutte le cose avrebbero avuto
luogo.

   [9] Ma si dice il contrario in molti altri passi, di cui è sufficiente addurre il
seguente:

Nasconderò loro il mio volto; vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione
perfida, sono figli infedeli […] Li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il
ricordo! […] Sono un popolo insensato e in essi non c’è intelligenza […] La loro vite
è dal ceppo di Sòdoma, dalle piantagioni di Gomorra. La loro uva è velenosa, e i
grappoli sono amari. Veleno di dragoni è il loro vino, crudele come fiele di aspide.
Non è forse tutto ciò nascosto presso di me, sigillato nei miei forzieri? Mia sarà la
vendetta e il castigo (Deuteronomio 32:20-35)

Queste cose pure sono dette di quella stessa nazione giudaica. E simili cose
altrove,  come  in  Isaia  (3:1-2,  8;  5:3-6)  in  Deuteronomio  (9:5-6)  in  Matteo
(12:39; 23:27-28) in Giovanni (8:44) e ovunque in Geremia ed Ezechiele. Ma
ciò  che  appare  quale  contraddizione  si  rivela  concordante  attraverso  la
dottrina,  la  quale  insegna  che  nella  Parola,  per  Israele e  Giuda,  non
s’intendono Israele e Giuda, bensì la chiesa in entrambi i sensi, quando cioè è
devastata, e quando è instaurata dal Signore.  Molti  altri  passi nella Parola
sono simili a quelli qui citati, da cui emerge  ad abundantiam  che la Parola
senza la dottrina non è comprensibile.

   52. Da quanto precede si può ora vedere che coloro che leggono la Parola
senza  la  dottrina,  o  che  dalla  Parola  non  si  procurano  la  dottrina,  sono
all’oscuro intorno ad ogni verità. La loro mente è vaga, incerta, incline agli
errori e facilmente disposta alle eresie, che essi abbracciano, quando ciò è
suggerito dal favore o dall’autorità, e se la loro reputazione non si espone a
pericoli. La Parola per essi è infatti come un candelabro senza lume; vedono
nell’ombra  come  se  vi  fossero  molte  cose,  e  tuttavia  a  stento  ne  vedono



qualcuna. Perché la sola dottrina è la lampada. Ho visto tali uomini esaminati
dagli angeli; e fu trovato che essi potevano confermare dalla Parola tutto ciò
che  volessero.  Ma  uomini  come quelli  confermano sempre  ciò  che  attiene
all’amore di sé e all’amore di coloro che favoriscono. E li vidi denudati delle
loro vesti,  segno che erano privi di verità, essendo le vesti rappresentative
delle verità.

   53.  II – La dottrina deve essere attinta e confermata dal senso letterale
della  Parola.  Ciò  è  perché  il  Signore  ivi  e  non  altrove,  è  presente  presso
l’uomo, lo illustra e lo istruisce sulle verità della Chiesa. Né il Signore opera
nulla se non nella pienezza; e la Parola nel senso letterale è nella pienezza,
come è stato mostrato più sopra. Ne consegue quindi che la dottrina deve
essere attinta dal senso letterale della Parola.

   54.  La Parola attraverso la dottrina non solo s’intende, ma anzi, sfavilla,
perché  la  Parola  senza  la  dottrina  non  si  comprende,  ed  è  simile  ad  un
candelabro senza lume, come si è appena mostrato. Al contrario, per mezzo
della dottrina, la Parola è comprensibile, ed è come un candelabro con il lume
acceso. L’uomo allora vede molte più cose di quante ne aveva vedute prima, e
comprende  altresì  ciò  che  non  aveva  compreso  prima.  Le  cose  oscure  o
discordanti, o non le vede, o le tralascia, o le vede in modo che siano concordi
con la dottrina. Che la Parola deve essere considerata alla luce della dottrina e
che si spieghi anche secondo essa, lo attesta l’esperienza nel mondo cristiano.
Tutti  i  riformato  infatti  vedono la  Parola  dalla  loro  dottrina  e  la  spiegano
secondo essa; allo stesso modo i cattolici e gli ebrei. Di conseguenza se ne
traggono falsità da una falsa dottrina, e cose vere da una dottrina autentica.
Da  ciò  è  evidente  che  una  dottrina  autentica  è  come  una  lampada  nelle
tenebre e come un segnale tra le vie. Ma la dottrina non soltanto deve essere
attinta dal senso letterale della Parola, bensì deve essere anche confermata
per  esso.  Se  così  non  fosse,  la  verità  della  dottrina  avrebbe in  sé  la  sola
intelligenza dell’uomo,  e  non già  la  Divina sapienza del  Signore.  E così  la
dottrina sarebbe come una casa edificata nell’aria,  e non sulla terra, ossia
senza fondamenta.

   55.  Inoltre la dottrina autentica della verità può essere attinta dal senso
letterale della Parola in modo pieno. Difatti la Parola in quel senso è come un
uomo vestito, il cui volto è nudo e le cui mani sono nude. Tutte le cose che si
riferiscono alla vita dell’uomo – dunque ciò che concerne la sua salvezza – ivi
sono nude; le altre invece sono vestite; ma in molti luoghi dove sono vestite,
esse traspaiono come un volto attraverso un fine tessuto di  seta.  Anche le
verità  della Parola  risplendono e si  manifestano sempre più chiaramente –
attraverso le loro vesti – nella misura in cui sono moltiplicate dall’amore per le
verità stesse, ed ordinate per mezzo di questo amore. Ma questo anche ha
luogo solo attraverso la dottrina.



   56. Si può credere che la dottrina autentica della verità si possa acquisire
dal  senso  spirituale  della  Parola,  che  è  dato  attraverso  la  scienza  delle
corrispondenze. Ma la dottrina non può essere acquisita per questo senso, ma
soltanto  illuminata  e  corroborata  giacché,  come  si  è  detto  sopra  (n.  26)
nessuno  attraverso  le  corrispondenze  acquisisce  il  senso  spirituale  della
Parola,  se non è prima nelle verità autentiche dalla dottrina. Se non fosse
prima nelle verità autentiche, l’uomo potrebbe falsificare la Parola attraverso
talune  corrispondenze  a  lui  note,  piegandole  in  modo  da  confermare  un
principio di cui si è persuaso. Del resto, il senso spirituale nono viene dato ad
alcuno se non dal Signore solo, ed è da lui custodito come è custodito il cielo,
perché il cielo è in quel senso. È dunque di somma importanza che l’uomo si
applichi  allo  studio  della  Parola  nel  senso letterale:  la  dottrina  viene data
unicamente da questo senso.

57. III – La Divina verità cui deve attingere la dottrina autentica, non appare
se  non  a  coloro  che  sono  illuminati  dal  Signore.  L’illuminazione  procede
unicamente dal Signore verso coloro che amano le verità in quanto sono verità
e ne fanno usi della loro vita. Per gli altri non vi è illuminazione nella Parola;
questo perché il Signore è in tutte le cose della Parola. Se l’illuminazione è per
coloro che amano le verità in quanto sono verità e ne fanno usi della loro vita,
è perché costoro sono nel Signore, e il Signore è in essi. Difatti il Signore è la
sua Divina verità; e quando questa Divina verità è amata perché è la Divina
verità – configurandosi un tale amore quando diviene un uso – allora il Signore
è presente  in  quella  sua  verità  presso  l’uomo.  Questo  lo  insegna anche  il
Signore in Giovanni:

In quel giorno voi saprete […] che voi siete in me e io in voi. Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi mi ama […] e anch’io lo amerò e mi manifesterò
a lui […] e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui (Giovanni 14:20,
21, 23)

E in Matteo:

Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio (Matteo 5:8)

Per  questi  ultimi  s’intendono  coloro  che  sono  nell’illuminazione  quando
leggono la Parola, e presso i quali la luce risplende e traspare.

   58. Presso questi la Parola risplende e traspare perché in ogni singola cosa
della Parola vi sono i sensi spirituale e celeste, e questi sensi sono nella luce
del cielo. Perciò da questi sensi e dalla loro luce il Signore influisce nel senso
naturale  e  nella  sua  luce  presso  l’uomo.  Quindi  l’uomo  dalla  percezione



interiore riconosce la verità, e poi nel suo pensiero la vede; e ciò ogni volta
che sia nell’affezione della verità per la verità. Invero, dall’affezione viene la
percezione, dalla percezione il pensiero, e così si determina il riconoscimento
che si chiama fede. Ma di questo si dirà di più nel paragrafo seguente, ove si
tratterà della congiunzione del Signore con l’uomo per mezzo della Parola.

   59. Coloro che amano le verità perché sono le verità e le fanno  usi  della
vita, desiderano procurarsi la dottrina dal senso letterale della Parola. Così
essi  accendono  la  lampada  per  ogni  ulteriore  progresso.  E  procuratasi  la
dottrina, ed accesa dunque la lampada, da essa vedono la Parola, Coloro poi
che non si procurano da sé la dottrina, indagano se la dottrina data da altri, e
comunemente accettata dalla gente, concordi con la Parola; e aderiscono a ciò
che con essa concordi,  ma dissentono da ciò che da essa discordi.  Così  si
fanno anche essi la loro dottrina, e per essa, la loro fede. Ma questo accade
solo con quelli che, non distratti dagli affari del mondo,possono vedere. Questi
se  amano  le  verità  perché  sono  le  verità  e  li  fanno  usi  della  vita,  sono
nell’illuminazione dal Signore. Gli altri che siano in qualche misura in una vita
conforme  alle  verità,  possono  apprendere  la  dottrina  da  coloro  che  la
posseggono.

   60. Il contrario avviene per quelli che leggono la Parola dalla dottrina d’una
religione  falsa;  e  più  ancora  per  quelli  che  confermano  quella  dottrina
servendosi  della  Parola,  avendo  in  vista  la  propria  gloria  e  le  ricchezze
mondane. Presso costoro la verità della Parola è come nell’ombra della notte,
e  la  falsità  come nella  luce  del  giorno;  essi  leggono  la  verità,  ma  non  la
vedono; e se ne vedono l’ombra, la falsificano. Sono appunto questi di cui il
Signore dice, che hanno occhi ma non vedono, ed orecchie ma non intendono
(Matteo 13:14-15). Invero, nient’altro acceca l’uomo, quanto il suo proprio, e
la conferma del falso. Il proprio dell’uomo è l’amore di sé, e quindi il fasto
della propria intelligenza; e la conferma del falso è la caligine che imita la
luce. La luce di molti uomini è meramente naturale; e la loro vista è come di
uno che veda delle larve nell’ombra.

   61. Mi fu dato di parlare con molti che – dopo la loro morte – avevano
creduto che avrebbero brillato nel cielo come le stelle; perché sostenevano di
aver considerato la Parola come santa, l’avevano letta assai di frequente e ne
avevano collezionato molti passi, per i quali avevano confermato i dogmi della
loro fede. E per questo erano stati celebrati come dotti  nel mondo. Da ciò
credevano che sarebbero stati dei Micheli e dei Raffaeli nella vita eterna.

   [2]  Ma parecchi di loro furono esaminati in ordine all’amore dal quale si
fossero applicati nello studio della Parola; e si trovò che alcuni l’avevano fatto
dall’amore  di  sé,  per  apparire  grandi  nel  mondo,  ed  essere  onorati  come
primati  della  chiesa;  altri,  dall’amore  del  mondo,  per  guadagnarsi  delle
ricchezze.  E  quando  costoro  furono  esaminati  su  ciò  che  sapessero  della



Parola, fu appurato che non sapevano alcunché della sua verità autentica, ma
conoscevano solo ciò che si chiama vero falsificato, che in sé è falsità. E fu
detto loro che ciò accadeva loro perché i fini che avevano perseguito – vale a
dire gli amori – erano stati il proprio sé ed il mondo, e non il Signore ed il
cielo. E quando si hanno per fini il proprio sé ed il mondo, allora la mente
leggendo la Parola, rimane prigioniera del proprio sé e del mondo, e quindi
pensa continuamente dal suo proprio, che è come in una caligine rispetto a
tutto ciò che appartiene al cielo. In un tale stato l’uomo non può ritrarsi dal
proprio  ad  opera  del  Signore,  e  neppure  elevarsi  nella  luce  del  cielo.  Di
conseguenza non può ricevere alcun influsso dal Signore, attraverso il cielo.
Tali dunque erano quegli uomini.

   [3]  E ne vidi anche ammessi nel cielo, ma quando là furono trovati privi
delle verità, ne furono espulsi. Ciò nondimeno, rimase in essi l’orgoglio di aver
meritato.  Diversamente  avvenne per  coloro che avevano studiato  la  Parola
dall’affezione di conoscere la verità perché è la verità, e perché essa serve agli
usi della vita, non solo propria ma anche del prossimo. Li vidi elevati nel cielo,
e quindi nella luce che là è la Divina verità; e nello stesso tempo, esaltati nella
sapienza angelica e nella sua felicità, in cui consiste la vita eterna.

Dal  senso  letterale  della  Parola  vi  è  la  congiunzione  con  il  Signore  e
l’associazione con gli angeli

   62. Attraverso la Parola vi è congiunzione con il Signore perché la Parola
tratta di lui solo; perciò il Signore è il tutto in tutte le cose di essa, ed egli
stesso è chiamato Parola, come è stato mostrato in Dottrina sul Signore. Che
tale congiunzione abbia luogo nel senso letterale è perché in questo senso la
Parola  è  nella  sua  pienezza,  santità  e  potenza,  come è  stato  mostrato  più
sopra.  Questa  congiunzione  non  appare  in  modo  tangibile;  ma  essa  è
nell’affezione della verità e nella sua percezione;  quindi nell’amore e nella
fede per la Divina verità nell’uomo.

   63.  Attraverso il senso letterale vi è associazione con gli angeli del cielo
perché in quel senso sono presenti il senso spirituale e il senso celeste; e gli
angeli sono in questi due sensi. Gli angeli del regno spirituale sono nel senso
spirituale, e gli angeli del regno celeste sono nel senso celeste. Questi due
sensi si dipanano dal senso naturale della Parola, che è il suo senso letterale,
nel quale è l’uomo autentico.  Il  dipanarsi  dei  sensi  interiori  della Parola è
istantaneo; e tale è anche l’associazione.

   64.  Che gli angeli spirituali siano nel senso spirituale della Parola, e gli
angeli  celesti  nel  suo  senso  celeste,  mi  è  stato  manifestato  da  una  lunga
esperienza. Mi fu dato di percepire che mentre leggevo la Parola nel suo senso
letterale,  si  apriva una comunicazione con i  cieli,  ora  con questa,  ora con
quella società.  E ciò che io intendevo secondo il  senso naturale,  gli  angeli
spirituali  lo  intendevano  secondo  il  senso  spirituale,  e  gli  angeli  celesti



secondo il senso celeste; e ciò aveva luogo istantaneamente. Che vi sia stata
una tale  comunicazione non nutro alcun dubbio,  avendola io percepita per
alcune migliaia di volte. Vi sono anche degli spiriti, che dimorano al disotto dei
cieli, i quali abusano di questa comunicazione, recitando alcuni versetti dal
senso letterale della Parola, per osservare la società con la quale si apre la
comunicazione, cosa che spesso ho visto e udito. Attraverso tali prove mi è
stato dato di  sapere per viva esperienza che la Parola,  in  quanto al  senso
letterale, è un mezzo Divino di congiunzione con il Signore e con il cielo. Di
questa congiunzione attraverso la Parola si veda anche in Cielo e Inferno n.
303-310 (https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/19/cielo-e-inferno-303-310). 

   65. Ma si dirà brevemente in che modo ha luogo il dipanarsi dei sensi della
Parola, cui si è appena fatto cenno. Affinché ciò sia compreso è necessario fare
riferimento a ciò che è stato già detto nei precedenti paragrafi  n. 6 e 38, in
merito all’ordine successivo e all’ordine simultaneo. E cioè che il celeste, lo
spirituale ed il naturale si susseguono uno dopo l’altro nell’ordine successivo,
dai supremi che sono nel cielo, fino agli ultimi, che sono nel mondo. Questi
stessi nell’ordine simultaneo, vengono a trovarsi nell’ultimo – che è il naturale
– l’uno accanto all’altro, dagli intimi sino agli estremi. Allo stesso modo i sensi
interiori della Parola – vale a dire quello celeste e quello spirituale – vengono a
trovarsi  insieme  in  quello  naturale.  Compreso  ciò,  si  può  ora  chiarire
all’intelletto  in  che  modo  in  che  modo  i  due  sensi  spirituale  e  celeste  si
dipanino, dal senso naturale, quando l’uomo legge la Parola; giacché allora
l’angelo spirituale ne evoca il senso spirituale, e l’angelo celeste, ne evoca il
senso  celeste.  Né  potrebbe  essere  diversamente  perché  lo  spirituale  e  il
celeste sono rispettivamente omogenei e conformi alla natura e all’essenza
degli uni e degli altri angeli.

   66.  Ma questo illustrerà il soggetto, per comparazioni tratte dai tre regni
della natura, denominati animale, vegetale e minerale. In primis, dal regno
animale; dal cibo elaborato nell’apparato digerente i vasi sanguigni traggono
le sostanze utili  al sangue e le fibre nervose,  i  liquidi  e le sostanze a loro
necessarie. Dal regno vegetale; l’albero con il  tronco, i  rami, le foglie ed i
frutti sta ritto sulla sua radice che estrae e assorbe dall’humus un liquido più
denso per il tronco, i rami e le foglie, e più puro per la polpa dei frutti, e
purissimo per i semi entro i frutti. Dal regno minerale; nel sottosuolo vi sono
in certi luoghi miniere pregne d’oro, argento e ferro. Da recondite esalazioni
nelle viscere della terra, l’oro trae il suo elemento, l’argento il suo e il ferro il
suo.

   67. Sarà ora illustrato con un esempio in che modo gli angeli spirituali e gli
angeli celesti estraggono rispettivamente il loro senso dal senso naturale in
cui è la Parola presso gli uomini. Prendiamo ad esempio cinque precetti del
Decalogo.

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/19/cielo-e-inferno-303-310


[1] Onora il padre e la madre (Esodo 20:12; Deuteronomio 5:16)

Per padre e madre l’uomo intende il padre e la madre sulla terra, e anche tutti
quelli  che ne fanno le  veci.  E per  onorare  intendono rispettarli  e prestare
obbedienza. Ma l’angelo spirituale per padre intende il Signore, e per madre,
la chiesa; e per onorare intende amare. L’angelo celeste poi per padre, intende
il Divino amore del Signore, e per madre la Divina sapienza del Signore; e per
onorare, fare il bene da lui.

[2] Non rubare (Esodo 20:15; Deuteronomio 5:19)

Per  rubare,  l’uomo intende rubare, defraudare, sottrarre al prossimo i suoi
beni dietro qualunque pretesto. L’angelo spirituale per rubare, intende privare
gli altri delle verità della loro fede e dei beni della loro carità, attraverso le
falsità ed i mali. Mentre l’angelo celeste per rubare, intende attribuirsi ciò che
appartiene al Signore, ed usurpare la giustizia ed il merito, appropriandoseli.

[3] Non commettere adulterio (Esodo 20:14; Deuteronomio 5:18)

Per commettere adulterio, l’uomo intende fornicare, fare atti osceni, parlare di
cose  lascive  e  pensare  a  cose  impure.  L’angelo  spirituale  per  commettere
adulterio, intende adulterare i beni della Parola e falsificarne le verità. Mentre
l’angelo  celeste  per  commettere  adulterio,  intende  negare  il  Divino  del
Signore e profanare la Parola.

[4] Non uccidere (Esodo 20:13; Deuteronomio 5:17)

Per  uccidere,  l’uomo intende anche avere in odio e vendicarsi di altri fino a
desiderarne  la  morte.  L’angelo  spirituale  per  uccidere,  intende  agire
diabolicamente  e  dannare  l’anima  dell’uomo.  Mentre  l’angelo  celeste  per
uccidere, intende avere in odio il Signore e ciò che gli appartiene.

[5] Non commettere falsa testimonianza (Esodo 20:16; Deuteronomio 5:20)

Per  testimoniare  falsamente,  l’uomo  intende  anche  mentire  e  diffamare.
L’angelo spirituale per testimoniare falsamente, intende dire e persuadere che
la falsità sia verità e che il male sia bene, e viceversa. Mentre l’angelo celeste
in  luogo  di testimoniare  falsamente,  intende  bestemmiare  il  Signore  e  la
Parola.

   [6]. Da questi esempi si può vedere in che modo si dipanino e si estraggano
i  sensi  spirituale  e  celeste dal  senso naturale  della  Parola,  nel  quale sono
nascosti;  e,  ciò  che  è  mirabile,  in  che  modo  gli  angeli  estraggano  i  loro
rispettivi sensi, ignorando il pensiero dell’uomo. E nondimeno, i pensieri degli
uomini e degli angeli, fanno uno per corrispondenza, come il fine, la causa e
l’effetto. I fini sono anche in attualità nel regno celeste; le cause nel regno
spirituale;  e  gli  effetti  nel  regno  naturale.  La  stessa  congiunzione  per  le
corrispondenze è tale dalla creazione. Di là è la consociazione con gli angeli
per mezzo della Parola.



   68. La consociazione dell’uomo con gli angeli ha luogo per mezzo del senso
naturale  o  letterale  della  Parola  anche perché  in  ogni  uomo vi  sono dalla
creazione tre gradi della vita: il celeste, lo spirituale ed il naturale. Ma l’uomo
finché è nel  mondo,  è  nel  grado naturale,  e  poi  nel  grado spirituale  nella
misura in cui egli sia nelle verità autentiche; e nel grado celeste nella misura
in cui egli sia in una vita conforme ad esse. Tuttavia egli non perviene allo
spirituale o al celeste, se non dopo la morte. Ma di questo soggetto si dirà di
più altrove.

   69. Da tutte queste spiegazioni risulta ora che nella sola Parola – poiché per
essa ha luogo la congiunzione con il Signore e la consociazione con gli angeli –
vi è spirito e vita, come il Signore insegna:

Le parole che io vi dico sono spirito e vita (Giovanni 6:63)

L’acqua che io vi darà diverrà sorgente zampillante di vita eterna (Giovanni 4:14)

L’uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio
(Matteo 4:4)

Adoperatevi per il cibo che rimane nella vita eterna, che il Figlio dell’uomo vi darà
(Giovanni 6:27)

La Parola è in tutti i cieli e da essa proviene la sapienza angelica

   70.  Che nei cieli vi sia la Parola, finora non era noto. Né poteva essere
altrimenti,  finché  nella  chiesa  si  ignorava  che  gli  angeli  e  gli  spiriti  sono
uomini, simili agli uomini quali sono nel mondo; e che ogni cosa in essi è del
tutto  simile  a  quelle  degli  uomini,  con  la  sola  differenza  che  essi  sono
spirituali, e tutte le cose presso di loro hanno un’origine spirituale; mentre gli
uomini nel mondo sono naturali, e tutte le cose presso di loro hanno un’origine
naturale. Finché questo è rimasto nascosto, si ignorava che la Parola è anche
nei cieli, e che là essa è letta dagli angeli, e altresì dagli spiriti che sono al di
sotto dei cieli.  Ma affinché ciò non restasse celato in perpetuo, mi è stato
permesso di essere associato con gli angeli e gli spiriti, e di parlare con essi, e
di vedere le cose esistenti presso di loro; per poi riferire molte delle cose che
ho veduto e udito.  Questo è stato fatto nell’opera  Cielo e inferno  (edita in
Londra  nel  1758).  Da  essa  si  può  vedere  che  gli  angeli  e  gli  spiriti  sono
uomini, e che presso di loro vi sono in abbondanza tutte le cose che gli uomini
hanno nel mondo. Che gli angeli e gli spiriti siano uomini, si vede appunto in
quell’opera (n. 73-77 e 453-456):



https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/07/cielo-e-inferno-73-78/

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/08/05/cielo-e-inferno453-460/

Parimenti,  che vi siano presso di  loro cose simili  a quelle degli  uomini nel
mondo (n. 170-190:

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/13/cielo-e-inferno-170-
176/

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/13/cielo-e-inferno-177-
182/

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/14/cielo-e-inferno-183-
190/).

Inoltre che presso gli angeli e gli spiriti vi sia pure un culto Divino, e delle
predicazioni nei templi (n. 221-227):

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/16/cielo-e-inferno-221-
227/).

E che vi siano pure scritture e libri, nonché la Parola (n. 258-264):

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/17/cielo-e-inferno-258-
264/).

   71.  Riguardo alla Parola nel cielo, essa è scritta nello stile spirituale, il
quale differisce totalmente dallo stile naturale. Lo stile spirituale consiste di
mere lettere, ciascuna delle quali implica un determinato significato. Sopra di
esse vi è una sorta di punteggiatura che ne esalta il senso. Le lettere presso
gli  angeli  del  regno spirituale sono simili  ai  caratteri  tipografici del  nostro
mondo; e le lettere presso gli angeli del regno celeste – ciascuna delle quali
implica  un  senso  compiuto  –  sono  simili  alle  antiche  lettere  ebraiche,  ma
incurvate in vario modo, con segni sopra e dentro.

   [2] Essendo tale la loro scrittura, non vi sono nella loro Parola quei nomi di
persone e di luoghi che si leggono nella nostra. In luogo dei nomi, vi sono le
cose che essi rappresentano. Così nella Sacra Scrittura del cielo si ha in luogo
di Mosè, Parola storica; in luogo di Elia, Parola profetica; in luogo di Abramo,
Isacco e Giacobbe, il Signore in quanto al Divino e al Divino Umano; in luogo
di  Aronne,  il  sacerdozio  del  Signore;  in  luogo  di  Davide,  la  regalità  del
Signore. in luogo dei dodici figli di Giacobbe o delle tribù d’Israele, si hanno
varie cose del cielo e della chiesa; e simili cose in luogo dei  dodici discepoli
del Signore. In luogo di Sion e Gerusalemme, la chiesa in quanto alla Parola e
alla dottrina desunta dalla Parola. In luogo della terra di Canaan, la chiesa; in
luogo delle città in essa al di qua e al di là del Giordano, si hanno varie cose
inerenti la chiesa e la sua dottrina. Lo stesso è per i numeri; neppure questi si
trovano nella Parola che è nel cielo, ma in luogo di questi figurano le cose cui
essi corrispondono. Da ciò ci può scorgere che la Parola nel cielo è una Parola

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/17/cielo-e-inferno-258-264/
https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/17/cielo-e-inferno-258-264/
https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/16/cielo-e-inferno-221-227/
https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/16/cielo-e-inferno-221-227/
https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/14/cielo-e-inferno-183-190/
https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/14/cielo-e-inferno-183-190/
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corrispondente alla  nostra  Parola;  e  che quindi  esse sono una sola  Parola,
perché le corrispondenze rendono l’unità.

   72. Ma vi è questo di meraviglioso, che la Parola nel cielo è scritta in modo
che i semplici la intendono con semplicità, e i sapienti, con sapienza. Vi sono
infatti  sopra  le  lettere  varie  specie  di  punti  e  segni  che,  come si  è  detto,
esaltano il senso. I semplici non vi fanno attenzione, né li conoscono; ma i
sapienti li considerano accuratamente, ciascuno secondo la sua sapienza, fino
al grado supremo. Presso ciascuna società maggiore del cielo, un esemplare
della Parola, scritto da angeli ispirati dal Signore, è riposto nel suo sacrario;
questo affinché la Parola rimanga altrove immutata in ogni suo punto. Invero
la nostra Parola è simile alla Parola che vi è nel cielo, nel fatto che i semplici la
intendono con semplicità, e i sapienti, con sapienza. Ma ciò avviene in modo
diverso.

   73.  Che tutta la sapienza degli angeli sia in loro dalla Parola, questo lo
affermano essi  stessi.  Infatti,  quanto più sono nell’intelligenza della Parola,
tanto più essi sono nella luce. La luce del cielo è la Divina sapienza, che ai loro
occhi è luce. Nel sacrario in cui è riposto l’esemplare della Parola, vi è una
luce fiammeggiante e candidissima che eccede ogni grado di luce che vi sia
fuori di quel luogo nel cielo. La ragione di ciò, come è stato già detto, è che il
Signore stesso è presente nella Parola.

   74. La sapienza degli angeli celesti sorpassa quella degli angeli spirituali,
quasi come la sapienza degli angeli spirituali sorpassa quella degli uomini. Ciò
discende dal fatto che gli angeli celesti sono nel bene dell’amore dal Signore,
mentre gli angeli spirituali sono nella verità della sapienza dal Signore. Ora,
laddove vi è il bene dell’amore, ivi risiede in pari tempo la sapienza; mentre
dove vi sono le verità, ivi l sapienza risiede solo nella misura in cui vi sia nello
stesso tempo il  bene dell’amore.  Questa è la ragione per cui la  Parola nel
regno celeste è scritta in modo differente rispetto alla Parola in uso nel regno
spirituale.  Perché  nella  Parola  del  regno  celeste  sono  espressi  i  beni
dell’amore, ed in essa i segni sono le affezioni; mentre nella Parola del regno
spirituale sono espresse le verità della sapienza, ed in essa i segni sono le
percezioni.

   75.  In  conclusione,  da  tutto  quanto  precede si  può arguire  quanto sia
profonda la sapienza che giace nascosta nella Parola che è nel mondo. In essa
infatti  –  che  è  il  contenente  –  si  cela  tutta  la  sapienza  angelica,  che  è
ineffabile. E in una tale sapienza giunge, dopo la morte, l’uomo che per mezzo
della Parola diviene angelo del Signore.

La chiesa sussiste dalla Parola, ed è tale quale è in essa l’intelligenza della
Parola

   76.  Si dice che la chiesa sussiste dalla Parola; su tale assunto non può
esservi dubbio. Infatti la Parola è la Divina verità stessa (cfr. n. 1-4):



https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/02/20/dottrina-sulla-sacra-
scrittura-1-4; 

dalla Parola proviene la dottrina della chiesa (n. 50-61):

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/10/16/dottrina-sulla-sacra-
scrittura-50-61; 

e per mezzo della Parola vi è congiunzione con il Signore (n. 62-69):

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/10/17/dottrina-sulla-sacra-
scrittura-62-69.

Ma, sul fatto che l’intelligenza della Parola faccia la chiesa, possono insorgere
dubbi, giacché vi sono quelli che credono di appartenere alla chiesa perché
hanno la Parola, la leggono, la ascoltano nelle prediche e sanno qualche cosa
del suo senso letterale.  Ma in che modo si  debba intendere questo o quel
passo, lo ignorano; e taluni ritengono irrilevante conoscerne il senso. Perciò è
necessario ribadire qui che non è la Parola che fa la chiesa, bensì l’intelligenza
della Parola. E che la chiesa è tale quale l’intelligenza della Parola in coloro
che appartengono a quella chiesa. Ciò sarà dimostrato di seguito.

   77. La Parola è tale secondo l’intelligenza che l’uomo ha di essa; vale a dire,
nel modo in cui essa è compresa. Se non è compresa, la Parola si chiama pure
Parola,  ma  in  realtà,  rispetto  all’uomo  essa  non  lo  è.  La  Parola  è  verità
secondo  l’intelligenza  che  se  ne  abbia;  infatti  la  Parola,  potendo  essere
falsificata, può anche non essere la verità. La Parola è spirito e vita secondo
l’intelligenza  che  se  ne  abbia;  giacché  il  suo  senso  letterale  senza
l’intelligenza,  è  lettera morta.  Inoltre,  poiché vi  è verità e  vita  per l’uomo
secondo l’intelligenza della Parola, perciò egli ha in sé fede e amore secondo
la stessa intelligenza. La verità infatti è inerente alla fede, e l’amore alla vita.
Ora  poiché la  chiesa  sussiste  dalla  fede e  dall’amore e  secondo la  fede e
l’amore,  ne  consegue  che  la  chiesa  è  chiesa  per  l’intelligenza  e  secondo
l’intelligenza della Parola. Quindi sarà nobile una chiesa che sia nelle verità
autentiche; e ignobile quando non sia in quelle verità; e distrutta, quando la
chiesa sia nelle verità falsificate.

78. Inoltre il Signore è presente presso l’uomo e congiunto con lui attraverso
la Parola; perché il Signore è la Parola, e perché il Signore in essa, quasi parla
con l’uomo. Inoltre il Signore è la stessa Divina verità, e allo stesso modo lo è
la Parola. Da ciò è chiaro che il Signore è presente presso l’uomo, e allo stesso
tempo  è  congiunto  con  lui,  secondo  l’intelligenza  della  Parola  nell’uomo;
perché secondo questa intelligenza egli possiede la verità e quindi la fede, e
quindi anche l’amore e la vita. Inoltre il Signore è presente presso l’uomo,
nella lettura della Parola; ed è congiunto con lui per l’intelligenza e secondo
l’intelligenza della verità, dalla Parola. E quanto più il Signore è congiunto
all’uomo, tanto più nell’uomo vi è la chiesa. La chiesa è nell’uomo; la chiesa
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fuori di lui non è altro che la chiesa presso una pluralità di uomini in cui vi sia
la  chiesa.  Questo  s’intende  per  le  parole  del  Signore  ai  farisei  che  lo
interrogavano sul regno di Dio:

Il regno di Dio è dentro di voi (Luca 17:21)

Per il regno di Dio s’intende il Signore, e da lui, la chiesa.

   79. In molti passi nei profeti concernenti la chiesa, si tratta dell’intelligenza
della Parola. E vi si insegna che la chiesa non è altrove, se non là dove la
Parola è correttamente compresa; e che la chiesa è tale quale è l’intelligenza
della Parola in coloro che ne sono membri. In molti passi nei profeti è anche
descritta la chiesa presso la nazione israelitica e giudaica, come interamente
distrutta e annientata per avere essa falsificato il senso o l’intelligenza della
Parola; perché è questo che distrugge la chiesa.

   [2] L’intelligenza della Parola, tanto la vera, quanto la falsa, viene descritta
nei profeti per Efraim, soprattutto in Osea, perché per Efraim, nella Parola è
significata l’intelligenza della Parola nella chiesa. E poiché l’intelligenza della
Parola  fa  la  chiesa,  perciò  Efraim  è  chiamato  figlio  prezioso  e  fanciullo
prediletto (Geremia  31:20);  primogenito (Geremia  31:9);  forza  del  capo  di
Jehovah (Salmi 60:9; 108:9); possente (Zaccaria 10:7); carico d’arco (Zaccaria
9:13). E i figli di  Efraim sono chiamati  armati d’arco;  per  arco nella Parola
s’intende la dottrina della Parola che combatte contro le falsità. Perciò Efraim
fu condotto alla destra d’israele e benedetto; e poi accolto in luogo di Ruben
(Genesi 48:5, 11-ss.). E per questo anche Efraim insieme al fratello Manasse
fu esaltato da Mosè sopra tutti, sotto il nome di Giuseppe padre loro, nella
benedizione dei figli d’Israele (Deuteronomio 33:13-17).

   [3] Ma qual è la chiesa quando l’intelligenza della Parola è perduta, questo
pure  è  rappresentato  da  Efraim nei  profeti,  soprattutto  in  Osea,  come  si
evince da questi passi:

Israele ed Efraim rovineranno […] Efraim sarà in solitudine […] Efraim colpito e
scosso dal giudizio […] sarò come un leone per Efraim […] rapirò e me ne andrò,
porterò via, e non vi sarà chi me lo strappi (Osea 5:5, 9, 11-14)

Che farò a te o Efraim, poiché la tua santità se ne parte come le nuvole dell’aurora,
e come la rugiada che cade al mattino (Osea 6:4)

Non abiteranno nella terra di Jehovah […] ritornerà Efraim in Egitto, e in Assiria
mangerà ciò che è immondo (Osea 9:3)



   [4]  La  terra di Jehovah è la chiesa; l’Egitto rappresenta le cose mondane
dell’uomo naturale,  l’Assiria rappresenta  il  ragionamento  basato  su  quelle
cose mondane. Da questi ultimi due, la Parola, in quanto alla sua intelligenza,
viene  falsificata,  perciò  si  dice  che  Efraim  tornerà  in  Egitto,  e  in  Assiria
mangerà ciò che è immondo.

   [5] Efraim è uno che si pasce di vento e persegue l’euro; ogni dì moltiplica
menzogna e distruzione; con l’Assiro stringe il  patto, e l’olio viene rimesso
all’Egitto (Osea 12:2) 

Pascersi  di  vento,  perseguire  l’euro e  moltiplicare  menzogna e  distruzione
significa falsificare le verità, ed in tal modo, distruggere la chiesa.

   [6]  Lo  stesso  s’intende  per  la  depravazione  di  Efraim,  giacché
per depravazione s’intende  la  falsificazione  del  modo  in  cui  la  Parola  è
compresa, ovvero della sua verità autentica. Ad esempio in questi passi:

Conosco Efraim […] che si è dato fino in fondo alla depravazione […] e Israele si è
contaminato (Osea 5:3)

Nella casa d’Israele ho visto cose oscene; Efraim si è dato alla depravazione e
Israele si è contaminato (Osea 6:10)

Israele è la chiesa stessa; Efraim è l’intelligenza della Parola, da cui e secondo
cui è la chiesa. Perciò si dice che Efraim si è dato alla depravazione, e Israele
si è contaminato.

   [7]  Poiché  la  chiesa  presso  i  giudei  fu  totalmente  distrutta  dalla
falsificazione della Parola, così si dice di Efraim:

Come potrei abbandonarti, Efraim, come potrei consegnarti ad altri, Israele? Come
potrei trattarti al pari di Admà, ridurti allo stato di Zeboìm? (Osea 11:8)

Poiché  nel  profeta  Osea,  in  tutto  il  libro  a  lui  attribuito,  si  parla  della
falsificazione  della  Parola,  e  in  tal  modo,  della  distruzione  della  chiesa;  e
poiché la  depravazione  significa la falsificazione della verità contenuta nella
Parola, perciò fu ingiunto a quel profeta – allo scopo di rappresentare una tale
condizione della chiesa – di prendere in moglie una prostituta, e di generare
da essa dei figli  (Osea, capitolo I). E ancora,  di prendere con sé una donna
adultera (Osea capitolo III).

   [8]  Questi  passi  sono  stati  addotti  perché  si  sappia  e  sia  confermato



attraverso la Parola che la chiesa è tale quale è in essa l’intelligenza della
Parola; eccelsa e nobile se la sua intelligenza è dalle verità autentiche attinte
dalla Parola;  ovvero turpe e devastata, se la sua intelligenza è dalle verità
falsificate. A conferma che per Efraim s’intende l’intelligenza della Parola, e in
senso opposto l’intelligenza falsificata – ed in tal modo la distruzione della
chiesa – si adducono qui di seguito ulteriori passi in cui si tratta di  Efraim:
Osea 4:7, 18; 7:1,11; 8:9, 11; 9:11-13, 16; 10:11; 11:3; 12:1, 9, 15; 13:1, 12;
Isaia 17:3; 28:1; Geremia 4:15; 31:6,18; 50:19; Ezechiele 37:16; 47:5; Abdia
1:19; Zaccaria 9:10.

In ogni cosa della Parola è insito il matrimonio del Signore e della chiesa, e
quindi il matrimonio del bene e della verità

   80.  Che nelle singole cose della Parola vi sia il matrimonio del Signore e
della  chiesa,  e  quindi  il  matrimonio  del  bene e della  verità,  fin qui  non è
emerso; né si sarebbe potuto scorgere, perché il senso spirituale della Parola
non è stato dischiuso prima, e tali coniugi non si possono vedere, se non per
mezzo di questo senso. Infatti, sono due i sensi celati nel senso letterale della
Parola, il senso spirituale ed il senso celeste. Nel senso spirituale il contenuto
della  Parola  si  riferisce  principalmente  alla  chiesa,  e  nel  celeste,
principalmente  al  Signore.  Inoltre  nel  senso  spirituale  il  contenuto  della
Parola si riferisce alla Divina verità, e nel celeste, al Divino bene. Da questo
discende l’uno e l’altro matrimonio, nel senso letterale della Parola. Ma ciò
non appare se non a chi, dal senso spirituale e celeste della Parola, conosce il
significato dei vocaboli e dei nomi; perché taluni vocaboli e nomi si riferiscono
al bene, altri alla verità, e altri ancora includono l’uno e l’altro. Sicché senza
una tale conoscenza, il matrimonio esistente nelle singole cose della Parola
non si  è potuto vedere.  Per questo motivo tale arcano non è stato svelato
prima.

   81.  Poiché vi è un tale matrimonio nelle singole cose della Parola, perciò
spesse  volte  si  ritrovano in  essa  coppie  di  espressioni  che appaiono come
ripetizioni. Invero, l’una si riferisce al bene, e l’altra alla verità; ed entrambe
considerate insieme fanno la congiunzione del bene e della verità, quindi una
cosa  sola.  Da ciò  discende anche  la  divinità  della  Parola  e  la  sua  santità,
perché  in  ogni  opera  Divina  vi  è  il  bene  congiunto  alla  verità  ed  il  vero
congiunto al bene.

   82.  Si dice che nelle  singole cose della  Parola vi  sia  il  matrimonio del
Signore e della chiesa, e quindi il matrimonio del bene e della verità, perché là
dove è il matrimonio del Signore e della chiesa, ivi è anche il matrimonio del
bene e  della  verità,  questo  infatti  ha  origine  dal  primo.  Invero,  quando la
chiesa, o l’uomo della chiesa è nelle verità, allora il Signore influisce con il
bene nelle sue verità e le vivifica. Allo stesso modo, quando la chiesa, o l’uomo
della chiesa attraverso le verità è nella capacità d’intendere la Parola, allora il



Signore, attraverso il bene dell’amore e della carità, influisce nel suo intelletto
e lo vivifica.

   83.  In ogni uomo vi sono due facoltà della vita, denominate intelletto e
volontà.  L’intelletto  è  il  ricettacolo  della  verità,  quindi  della  sapienza;  e  la
volontà è il ricettacolo del bene, quindi dell’amore. Affinché la chiesa possa
essere nell’uomo, queste due facoltà debbono fare uno; e fanno uno quando
l’uomo forma il suo intelletto dalle verità autentiche – cosa che in apparenza
appare come se l’uomo la faccia da sé – e quando la sua volontà si empia del
bene del bene dell’amore, il che è fatto dal Signore. Di qui l’uomo ha la vita
della verità e la vita del bene; la vita della verità nell’intelletto attraverso la
volontà;  e  la  vita  del  bene nella  volontà attraverso l’intelletto.  Questo  è  il
matrimonio  del  bene  e  della  verità  nell’uomo  e  anche  il  matrimonio  del
Signore e  della  chiesa in  lui.  Ma questa reciproca  congiunzione è trattata
diffusamente  in  Divina  Provvidenza, Divino  Amore  e  Divina  Sapienza  e
Dottrina della vita.

   84. Che nella Parola ricorrano coppie di espressioni ridondanti, questo può
vederlo  chiunque  la  legga  prestandovi  attenzione.  Per  esempio:  fratello  e
compagno,  povero  e  indigente,  desolazione  e  solitudine,  vacuità  e  inanità,
avversario  e  nemico,  peccato  e  iniquità,  ira  ed  escandescenza,  nazione  e
popolo,  gaudio  e  letizia,  lutto  e  pianto,  giustizia  e  giudizio, ecc.  Queste
espressioni appaiono come sinonimi, e nondimeno, non lo sono affatto, perché
fratello,  povero,  desolazione,  vacuità,  avversario,  peccato,  ira,  nazione,
gaudio,  lutto e giustizia si riferiscono al bene, e nel senso opposto, al male.
Mentre,  compagno,  indigente,  solitudine,  inanità,  nemico,  iniquità,
escandescenza, popolo, letizia, pianto e giudizio si riferiscono alla verità, e nel
senso  opposto  alla  falsità.  Tuttavia,  al  lettore  ignaro  di  questo  arcano  i
termini,  povero  e  indigente,  desolazione  e  solitudine,  vacuità  e  inanità,
avversario e nemico, sembrano essere sinonimi, e anche,  peccato e iniquità,
ira  ed  escandescenza,  nazione  e  popolo,  gaudio  e  letizia,  lutto  e  pianto,
giustizia  e  giudizio.  Ciò  nondimeno,  non sono sinonimi,  ma divengono una
cosa sola per congiunzione.

   [2]  Nella Parola si  trovano congiunte parecchie altre espressioni,  come
fuoco e fiamma, oro e argento, bronzo e ferro, legno e pietra, pane e acqua,
pane e vino, porpora e bisso, ecc.; ciò perché fuoco, oro, bronzo, legno, pane e
porpora,  significano  il  bene;  e  fiamma,  argento,ferro,pietra,  acqua,  vino  e
bisso, significano la verità. Allo stesso modo, è detto che gli uomini debbono
amare Dio con tutto il cuore e tutta l’anima, ed anche che Dio farà per l’uomo
un cuore nuovo ed uno spirito nuovo. La ragione è che il cuore si dice del bene
dell’amore,  e  l’anima,  si dice della verità da quel bene. Vi sono poi vocaboli
che facendo riferimento ad entrambi – sia il  bene, sia la verità – ricorrono
singolarmente senza ulteriori aggiunte. Ma queste particolarità e numerose
altre appaiono soltanto alla vista degli angeli, o a coloro che pur essendo nel



senso naturale, possono allo stesso tempo essere nel senso spirituale.

85. Dimostrare che nella Parola vi siano tali coppie di espressioni ridondanti,
sarebbe cosa prolissa, tale che se ne potrebbero riempire una gran quantità di
fogli. Ma al fine di fugare ogni possibile dubbio desidero addurre dei passi in
cui, giudizio e giustizia, e poi, nazioni e popolo, e poi ancora gaudio e letizia,
sono nominati insieme.

La città era piena di giudizio, la giustizia vi pernottava (Isaia 1:21)

Sion in giustizia sarà redenta, e i reduci suoi in giudizio (Isaia 1:27)

Sarà esaltato Jehovah Sebaoth in giudizio, e il Dio santo sarà santificato in giustizia
(Isaia 5:16)

Siederà  sul  trono di  Davide,  e  sul  suo regno;  per  consolidarlo  in  giudizio e  in
giustizia (Isaia 9:6)

Sarà esaltato Jehovah, perché egli abita nella sommità, e riempì la terra di giudizio
e giustizia (Isaia 33:5)

Disse Jehovah, custodite il giudizio e fate giustizia, perché vicina è la mia salvezza
e la mia giustizia sta per essere rivelata (Isaia 56:1)

Come una nazione che abbia fatto giustizia e che non abbia abbandonato il giudizio
del suo Dio, mi domandano giudizi giusti (Isaia 58:6)

Giura per la vita di Jehovah, in giudizio e in giustizia (Geremia 4:2)

Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo […] che Jehovah agisce […] con giudizio e
con giustizia sulla terra (Geremia 9:23)

Fate giudizio e giustizia […] Guai a chi edifica la sua casa senza giustizia, e i suoi
appartamenti  senza giudizio!  […]  Tuo padre […] non fece  egli  forse giudizio  e
giustizia, e non gliene venne allora bene? (Geremia 33:3, 13, 15)

Susciterò  a  Davide  un  giusto  germoglio  che  regnerà  da  re  e  farà  giudizio  e
giustizia sulla terra (Geremia 23:5; 33:15)



Se un uomo sarà stato giusto e avrà fatto giudizio e giustizia […] (Ezechiele 18:5)

Se l’empio si sarà convertito e avrà fatto giudizio e giustizia, […] non sarà fatta
menzione contro di lui; fece giudizio e giustizia; vivendo vivrà (Ezechiele 33:14, 16,
19)

Mi fidanzerò con te in eterno […] in giudizio e giustizia e in misericordia e in
compassione (Osea 2:19)

Fluirà come l’acqua il giudizio e la giustizia come un torrente forte (Amos 5:24)

Convertiste il giudizio in fiele; e il frutto della giustizia in assenzio (Amos 6:12)

Jehovah difenda la nostra causa e mi faccia giudizio, e mi conduca fuori alla luce, e
che io veda la sua giustizia (Amos 5:24)

Jehovah la tua giustizia è come i monti di Dio; i tuoi giudizi sono un abisso grande
(Salmo 37:7)

Jehovah farà apparire la tua giustizia come luce del mattino, il tuo giudizio come il
sole di mezzogiorno (Salmo 37:7)

Jehovah giudicherà il suo popolo in giustizia, e i suoi poveri in giudizio (Salmi 72:2)

Giustizia e giudizio fulcro del tuo trono (Salmi 89:15)

Quando avrò imparato i giudizi della tua giustizia […] Sette volte al giorno io ti
lodo per i giudizi della tua giustizia (Salmi 119:7, 164)

Gad fa la giustizia di Jehovah, ed il suo giudizio con Israele (Deuteronomio 33:21)

Lo spirito di verità convincerà il mondo […] di giustizia e giudizio (Giovanni 16:8,
10)

Se così tante volte si dice giudizio e giustizia è perché il giudizio si dice della



verità, e la giustizia, del bene. Perciò per fare  giudizio e giustizia, s’intende
agire secondo la verità e il  bene.  Il  giudizio fa riferimento alla  verità e la
giustizia al bene perché il governo del Signore nel regno spirituale è chiamato
giudizio, mentre il governo del Signore nel regno celeste è chiamato giustizia
(Cfr. Cielo e inferno, 214):

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/16/cielo-e-inferno-213-
220

Poiché il giudizio si dice della verità, perciò in alcuni passi è detto  verità e
giustizia, come ad esempio in Isaia 11:5, in Salmi 85:12 e altrove.

86. Che nella Parola vi siano – in forza del matrimonio del bene e della verità –
tali  ridondanze lo  si  può vedere  ancora più  chiaramente  nei  passi  dove si
nominano nazioni e popoli. Come nei seguenti esempi:

Guai alla nazione peccatrice e al popolo carico d’iniquità (Isaia 1:4)

I  popoli  che  camminavano  nelle  tenebre  videro  una  luce  grande  […]  Tu
moltiplicasti la nazione (Isaia 9:1:2)

Assur verga della mia ira, contro la nazione ipocrita lo invierò […] contro il popolo
della mia escandescenza lo manderò (Isaia 10:5, 6)

Avverrà in quel giorno che le nazioni cercheranno la radice di Isai, affinché sia
salda per insegna dei popoli (Isaia 11:10)

Jehovah che percuote i popoli […] di piaga non curabile, che domina le nazioni con
ira (Isaia 14:)

In  quel  giorno sarà condotto  in  dono a  Jehovah Sebaoth  un popolo  disperso e
depredato […] ed una nazione calpestata e perseguitata (Isaia 18:7)

Ti onorerà un popolo valido; la città delle nazioni potenti ti temerà (Isaia 25:3) 

Jehovah rimuoverà l’inviluppo sopra tutti i popoli e il velo sopra tutte le nazioni
(Isaia (25:7)

Avvicinatevi, nazioni […] e voi popoli ascoltate (Isaia 34:1)
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Chiamai te […] in alleanza al popolo, per luce delle nazioni (Isaia 42:6)

Tutte le nazioni si riuniscano. e si radunino i popoli (Isaia 43:9)

Ecco, il leverò la mia mano verso le nazioni, e il mio segno verso i popoli (Isaia
49:22)

Lo ho reso testimone tra i popoli, principe e legislatore tra le nazioni (Isaia 55:4-5)

Ecco venire un popolo dalla terra di settentrione, ed una nazione grande […] dalle
estremità della terra (Geremia 6:22-23)

Non ti farò più udire la calunnia delle nazioni, e non sopporterai più l’obbrobrio dei
popoli (Ezechiele 36:15)

Tutti i popoli e le nazioni l’onoreranno (Daniele 7:14)

Affinché la nazioni non facciano sarcasmo di loro; e non si abbia a dire tra i popoli:
Dov’è il loro Dio? (Gioele 2:17)

I resti del mio popolo li prenderanno, e i residui della mia nazione li erediteranno
(Sofonia 2:9)

Verranno  molti  popoli  e  nazioni  numerose  per  cercare  Jehovah  Sebaoth  in
Gerusalemme (Zaccaria 8:22)

Gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza, che preparasti dinanzi al volto di tutti i
popoli; luce per rivelazione delle nazioni (Luca 2:30-32)

Tu ci hai redenti […] col tuo sangue […] da ogni popolo e nazione (Apocalisse 5:9)

Bisogna che tu profetizzi di nuovo su popoli e nazioni (Apocalisse 10:11)

Mi porrai alla testa delle nazioni; un popolo che non avevo conosciuto mi servirà
(Salmi 18:43)



Jehovah rende vano il consiglio delle nazioni, sovverte i pensieri dei popoli (Salmi
33:10)

Tu ci hai reso lo zimbello delle nazioni; i popoli ci guardano e scuotono la testa
(Salmi 44:15)

Jehovah assoggetterà  i  popoli  sotto  di  noi  e  le  nazioni  sotto  i  nostri  piedi  […]
Jehovah  governa  sulle  nazioni  […]  Quelli  che  lo  desiderano,  tra  i  popoli,  sono
radunati (Salmi 47: 4, 9, 10)

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra almi 67:4-
5)

Ricordati  di  me, Signore, per amore del tuo popolo […] affinché io  gioisca nel
gaudio delle tue nazioni (Salmi 106:4-5)

E cosi anche altrove. Se si dice  nazioni  e allo stesso tempo popoli,  è perché
per nazioni s’intendono coloro che sono nel bene – ed in senso opposto coloro
che sono nel male – e per popoli sono intesi coloro che sono nella verità, ed in
senso opposto coloro che sono nella falsità. Perciò coloro che fanno parte del
regno  spirituale  sono  chiamati  popoli;  e  quelli  che  fanno  parte  del  regno
celeste  sono  chiamati  nazioni.  Nel  regno  spirituale  infatti  tutti  sono  nelle
verità, e quindi nella sapienza; mentre nel regno celeste tutti sono nel bene, e
quindi nell’amore.

87. Analogamente con le altre coppie di espressioni. Ad esempio, dove si dice
gaudio, è ricorrente anche il termine letizia, come in questi passi:

Ecco, gaudio e letizia nell’uccidere i buoi (Isaia 22:13)

Giungeranno gaudio e letizia […] tristezza e sofferenza fuggiranno (Isaia 35:10;
51:11)

Fu recisa dalla casa di Dio la nostra letizia ed il gaudio (Gioele 1:16)

Si spegnerà la voce di gaudio e la voce di letizia (Geremia 7:34; 25:10)

Il digiuno del decimo sarà alla casa di Giuda per gaudio e letizia (Zaccaria 8:19)



Affinché vi possa essere gaudio per tutti i giorni, donaci letizia (Salmi 90:14,15)

Allietatevi in Gerusalemme; godete in lei (Isaia 66:10)

Godi e allietati, o figlia di Edom (Lamentazioni 4:21)

Si allieteranno i cieli, e la terra godrà (Salmi 96:11)

Mi faranno udire gaudio e letizia (Salmi 51:10)

Vi sarà gaudio e letizia in Sion, ringraziamenti e inni di lode (Isaia 51:3)

Vi sarà letizia, e molti godranno per la sua nascita (Luca1:14)

Farò cessare la voce di gaudio e la voce di letizia, la voce dello sposo e la voce
della sposa (Geremia 7:34; 16:9; 25:10)

Ancora si udrà in questo luogo […] la voce di gaudio e la voce di letizia, e la voce
dello sposo e la voce della sposa (Geremia 33:10,11)

Se gaudio e letizia sono invariabilmente nominati insieme, è perché il gaudio è
proprio del  bene,  e  la  letizia,  della  verità,  ovvero perché il  gaudio attiene
all’amore,  e  la  letizia attiene  alla  sapienza.  Infatti  il  gaudio  appartiene  al
cuore, e la  letizia,  all’anima; vale a dire, il  gaudio  spetta alla volontà, e la
letizia, all’intelletto. Che poi anche in queste espressioni via il matrimonio del
Signore e della chiesa è manifesto dai passi citati, ove si dice voce di gaudio e
la voce di letizia, e la voce dello sposo e la voce della sposa (Geremia 7:34;
16:9; 25:10; 33:10,11). Qui lo sposo è il Signore, e la sposa è la chiesa. Che il
Signore sia lo  sposo lo si vede anche in Matteo 9:15; Marco 2:19,20; Luca
5:34,35.  E che la  chiesa sia  la  sposa,  in  Apocalisse  21:2,  9;  22:17.  Perciò
Giovanni Battista dice di Gesù:

Colui che ha la sposa, è lo sposo (Giovanni 3:29)

   88.  In virtù del matrimonio del Signore e della chiesa, nelle singole cose



della Parola – o dell’equivalente matrimonio del Divino bene e della Divina
verità in essa – ricorrono in moltissimi passi Jehovah e Dio, e anche Jehovah e
il santo d’Israele,come se fossero due, e nondimeno, sono uno solo. Questo
perché per Jehovah s’intende il Signore in quanto al Divino bene; e per Dio, e
il  santo d’Israele,  il  Signore in quanto alla Divina verità. Che in moltissimi
passi  si  dica  Jehovah  e Dio,  e  anche  Jehovah  e  il  santo  d’Israele,  e  che
nondimeno, con quegli appellativi s’intende uno solo, che è il Signore, lo si
vede in Dottrina sul Signore (n. 34, 38, 46).

89. Poiché in tutte ed in ogni singola cosa della Parola vi è il matrimonio del
Signore e della chiesa, di qui è noto che tutte e le singole cose della Parola
trattano del Signore, come è stato esposto in Dottrina sul Signore (n. 1-7). La
chiesa, di cui anche si tratta nella Parola, è essa pure il Signore, giacché il
Signore insegna che l’uomo della chiesa è in lui, e che egli è nell’uomo della
chiesa (Giovanni 6:56; 14:20-21; 15:5, 7).

   90. Poiché qui si tratta della divinità e santità della Parola, è ora possibile
aggiungere qualcosa di memorabile a quanto si è detto finora.

Un giorno mi fu mandato un foglietto, vergato in lettere ebraiche; ma queste
erano scritte come presso gli antichi, per i quali quelle lettere – che oggi sono
lineari – erano incurvate con degli apici rivolti all’insù. E gli angeli che erano
allora presso di me, dissero che dalle lettere essi traevano la conoscenza di
sensi compiuti, e ciò principalmente dalle curvature delle linee e degli apici di
ciascuna  lettera.  Essi  spiegarono  poi  cosa  significassero  le  varie  lettere,
considerate separatamente, e cosa congiuntamente. Dissero che la lettera H
che fu aggiunta ai nomi di Abramo e di Sara, significava l’infinito e l’eterno. E
mi spiegarono anche il  senso della Parola in Salmi 32:2,  in base alle pure
lettere o sillabe. In sintesi, il loro senso era che il Signore è misericordioso
anche verso quelli  che  fanno il  male.  Mi  informarono  poi  del  fatto  che  la
scrittura nel terzo cielo consiste in lettere inflesse e variamente incurvate, di
cui ciascuna ha un determinato senso; e che lì le vocali rendono il suono, che
corrisponde  all’affezione.  Aggiunsero  che  gli  angeli  di  quel  cielo  non
potrebbero pronunciare le vocali e ed i, ma in luogo di queste pronunciano y
ed eu; e che essi fanno uso delle vocali a, o e u, perché danno un suono pieno.
Ed inoltre  quegli  angeli  non potrebbero neppure pronunciare  certe lettere
consonanti con asprezza, ma solo con dolcezza, e che da ciò deriva che talune
lettere ebraiche siano internamente puntate, quale segno di pronuncia dolce.
E dissero che l’asprezza delle lettere era in uso nel cielo spirituale, per la
ragione che lì si è nelle verità, che ammettono l’asprezza; non così il bene, in
cui sono gli angeli del regno celeste, o terzo cielo. Dissero anche che presso di
loro  la  Parola  era  in  uso  in  una  versione  scritta  a  lettere  inflesse,  con
appendici  e apici  significativi.  Dal che emerse palesemente il  significato di
queste parole del Signore:



Neppure un iota  o  un apice  dalla  legge passerà,  senza che tutto  sia  compiuto
(Matteo 5:18)

E ancora:

È più facile che il cielo e la terra passino, che non un solo apice della legge cada
(Luca 16:17)

Si possono trarre delle eresie dal senso letterale della Parola, ma ciò che è
dannoso è il confermarle.

   91.  Si è mostrato più sopra chela Parola non si può intendere senza la
dottrina,  e  che  la  dottrina  è  come  una  lampada,  alla  cui  luce  le  verità
autentiche sono visibili; e questo a causa del fatto che la Parola è stata scritta
per corrispondenze.  Ne deriva che in essa parecchie cose sono apparenza
delle verità non già verità nude; e che vi si trovano scritte molte cose adattate
alla comprensione dell’uomo naturale, anzi sensuale, e tuttavia, in modo che i
semplici possano intenderle con semplicità, gli intelligenti con intelligenza ed i
sapienti con sapienza. Ora poiché la Parola è tale, le apparenze delle verità,
che sono verità vestite, possono essere prese per nude verità. Tali apparenze,
se vengono confermate diventano falsità. Ma questo succede presso coloro
che si credono superiori agli altri in sapienza, quando in realtà non lo sono
affatto, giacché è da sapienti vedere se una cosa è vera prima di confermarla,
piuttosto che confermare arbitrariamente qualsiasi cosa. Così agiscono coloro
che eccellono in una innata attitudine confermativa, e che si gloriano della
propria  intelligenza.  Viceversa,  vedere  se  una  cosa  sia  vera  prima  di
confermarla, è ciò che fanno coloro che amano le verità, e ne sono influenzati,
in quanto sono verità e ne fanno gli usi della vita. Questi sono illuminati dal
Signore e vedono le verità nella loro luce, gli altri invece si illuminano da se
stessi, e vedono le falsità, nella loro luce.

   92. Che le apparenze della verità – che sono verità vestite – possano essere
considerate dalla Parola come nude verità, e che se confermate, divengono
falsità, può essere noto dalle tante eresie che che vi furono nella cristianità, e
che ancora vi sono. Le eresie stesse non dannano gli  uomini,  in quanto la
dannazione  è  l’effetto  di  una  vita  condotta  empiamente.  Ed  inoltre  la
dannazione  è  anche  l’effetto  della  consolidazione  nelle  falsità  che  sono
nell’eresia, sia che tali conferme siano tratte dalla Parola, sia che siano tratte
dai ragionamenti dell’uomo naturale. Tutti infatti nascono nella religione dei
propri  genitori,  in  cui  sono  introdotti  dalla  loro  infanzia,  e  la  conservano
presso di loro; né possono liberarsi dalle falsità di quella religione, a causa



delle preoccupazioni mondane. Ma, vivere empiamente, e consolidarsi nelle
falsità  fino a distruggere le  verità autentiche,  questo è ciò che provoca la
dannazione. Invero, chi rimane nella sua religione, e crede in Dio, e crede – se
vive nel mondo cristiano – nel Signore, e considera santa la Parola, e vive
secondo i precetti del Decalogo, un tale uomo non giura sulla falsità, e quando
ode  le  verità  e  le  percepisce  secondo  la  sua  capacità  d’intendere,  può
abbracciarle, ed in tal modo liberarsi delle falsità. Ma non così colui che si sia
consolidato  nelle  falsità  della  sua  religione,  perché  le  falsità  confermate
rimangono e non si possono estirpare. Difatti la falsità, dopo la conferma, si
radica nell’uomo come se egli abbia fatto giuramento su di essa, tanto più se
quella falsità è connessa con l’amore di  sé e quindi col  fasto della propria
sapienza.

   93. Ho conversato con alcuni del mondo spirituale che erano vissuti molti
secoli addietro, e si erano consolidati nelle falsità della loro religione; e ho
trovato che essi rimanevano ancora costantemente nelle stesse falsità. Ma ho
conversato anche con altri di là, che erano appartenuti alla stessa religione e
avevano la stessa opinione dei primi, e tuttavia, non avevano confermato le
falsità nel proprio intimo. Questi stessi, istruiti dagli angeli, avevano rigettato
le falsità e assimilato le verità, ed in tal modo avevano raggiunto la salvezza, a
differenza dei primi. Ogni uomo dopo la morte viene istruito dagli angeli; ma,
sono accolti tra questi coloro che vedono le verità, e dalle verità distinguono le
falsità. Invero, a tutti dopo la morte è data la facoltà di vedere spiritualmente
le verità; ma di fatto, le verità sono percepite soltanto da coloro che non si
sono consolidati nelle falsità. Perché quelli che si sono consolidati nelle falsità,
non vogliono vedere le verità, e se le vedono, volgono loro le spalle, e poi, o le
deridono o le falsificano.

   94. Ma questo sarà illustrato efficacemente attraverso un esempio. In molti
luoghi della Parola si attribuiscono al Signore ira, escandescenza e vendetta; e
si dice che egli punisce, che egli getta all’inferno, che egli tenta e molte altre
simili  cose.  Chi  crede ciò  con semplicità,  e  di  conseguenza  teme Dio  e  si
guarda dal peccare contro di lui, non è certo dannato per la semplicità della
sua  fede.  Ma  chi  conferma  tale  fede  a  tal  punto  da  credere  che  l’ira,
l’escandescenza  e  la  vendetta  –  e  con  ciò  cose  che  in  quanto  tali,
appartengono al male – possano essere parte dell’agire del Signore, e che il
Signore  punisca  realmente  l’uomo  e  lo  getti  nell’inferno  per  effetto  d’ira,
escandescenza e vendetta, quegli è dannato, perché con una tale persuasione
distrugge  la  verità  autentica;  cioè  che  il  Signore  è  l’amore  stesso,  la
misericordia stessa ed il bene stesso; e colui la cui essenza è caratterizzata da
questi attributi, non può adirarsi, né andare in escandescenza, né vendicarsi.
Se  tali  passioni  sono  attribuite  al  Signore,  questo  è  solo  in  forza
dell’apparenza, qui come in altri passi.

   95. Che molte cose nel senso letterale della Parola siano verità apparenti, in



cui si celano le verità autentiche; e che è dannoso, non già il pensare e parlare
secondo quelle verità, bensì il confermarle fino alla distruzione delle verità
autentiche in esse nascoste, questo può essere spiegato anche da un esempio
tratto  dalla  natura.  Perché il  naturale  istruisce  e  persuade con  più  chiara
evidenza di quanto non possa fare lo spirituale. Appare alla vista come se il
sole si muova ogni giorno intorno alla terra, ed anche come se esso le ruotasse
intorno una volta ogni anno. Quindi nella Parola si dice che il sole sorge e
tramonta, che esso rende il mattino, il pomeriggio, la sera e la notte; ed altresì
le stagioni di primavera, estate, autunno e inverno; e così i giorni e gli anni. E
nondimeno il sole – che è un oceano di fuoco – rimane immobile, ed è la terra
che  ogni  giorno  ruota  sopra  se  stessa,  ed  ogni  anno  gira  intorno  al  sole.
L’uomo che per semplicità ed ignoranza pensa che il sole si muova intorno alla
terra,  non distrugge la  verità  naturale,  la  quale  è  che la  terra  ruota  ogni
giorno  intorno  al  suo  asse,  e  nel  corso  di  ogni  anno  muta  luogo  secondo
l’eclittica.  Ma  chi  conferma  il  moto  apparente  del  sole  con  la  Parola,  e
mediante ragionamenti tratti dall’uomo naturale, costui danneggia la verità,
anzi  la  distrugge.  Che  il  sole  si  muova,  è  una  verità  apparente,  che  sia
immobile è la verità autentica. A chiunque è lecito parlare secondo la verità
apparente, e di fatto ciascuno parla così; ma pensare dietro la persuasione
conforme alla verità apparente, questo è ciò che ottunde l’intelletto razionale
e  lo  offusca.  La  stessa  cosa  è  con  gli  astri  del  cielo  stellato.  La  verità
apparente è che essi ogni giorno, come il sole, girino intorno alla terra; di qui
si dice delle stelle che sorgono e tramontano. Ma la verità autentica è che le
stelle sono fisse, e che il loro cielo sta immoto. Peraltro a ciascuno è lecito
parlare secondo l’apparenza.

96a.  Ma ecco qual è la ragione per cui è tanto dannoso persuadersi nella
verità apparente della Parola fino a distruggere la verità autentica in essa
nascosta.  Tutte  e  ogni  singola  cosa  del  senso  letterale  della  Parola
comunicano con il cielo, e lo aprono, secondo ciò che si è detto più sopra (n.
62-69:  https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/10/17/dottrina-
sulla-sacra-scrittura-62-69)  quando  dunque  l’uomo  usa  quel  senso  per
confermare amori del mondo contrari agli amori del cielo, allora l’interno della
Parola  viene  falsificato.  Pertanto  quando l’esterno  della  Parola,  cioè  il  suo
senso letterale – il cui interno sia stato contraffatto – comunica con il cielo,
ecco allora che il cielo si chiude; poiché gli angeli che sono nell’intimo della
Parola, lo rigettano. Da ciò è chiaro che l’interno contraffatto, ovvero la verità
falsificata, recide la comunicazione con il cielo e lo chiude. Questo è il motivo
per cui confermare falsità ed eresie è dannoso.

   96b.  La Parola è come un giardino, e si può comparare ad un paradiso
celeste  in  cui  vi  siano  cose  appetibili  e  delizie  di  ogni  genere;  le  cose
appetibili, nella forma dei frutti, e le delizie, nella forma dei fiori. E nel mezzo,
gli  alberi  della vita,  nei  pressi  dei  quali  vi  sono le  sorgenti  di  acqua viva.
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Intorno al giardino vi sono gli alberi della foresta. L’uomo che attraverso la
dottrina è nelle Divine verità, si trova nel mezzo del giardino, dove sono gli
alberi  della  vita,  e  quindi  gode effettivamente  delle  cose appetibili  e  delle
delizie in esso. L’uomo che è nelle verità, non già attraverso la dottrina, ma dal
senso letterale della Parola, si trova nella periferia e vede soltanto la foresta.
Ma colui che è nella dottrina d’una religione falsa, e che si è consolidato in
quella falsità, questi non può dimorare neppure nella selva, ma fuori di essa,
in un campo sabbioso dove non cresce neppure l’erba. Che tali siano gli stati
degli uni e degli altri dopo la morte, sarà esposto nella sede appropriata.

   97. Deve essere noto che il senso letterale della Parola è una custodia delle
verità autentiche in esso celate.- E la custodia consiste in ciò, che quel senso
può essere spiegato in modi differenti secondo la capacità d’intendere, senza
però che per questo il suo senso interno ne risulti offeso o violato. Infatti non
nuoce che il senso letterale della Parola sia inteso in modo differente dall’uno
e dall’altro. Ciò che nuoce è che si pervertano le Divine verità ivi nascoste;
perché in tal modo si fa violenza alla Parola. Il senso letterale della Parola
protegge queste verità, affinché ciò non avvenga. Tale difesa è messa in atto a
beneficio di coloro che sono nelle falsità della loro religione, ma non si sono
consolidati in queste falsità; invero, costoro non fanno alcuna violenza.

   [2]  Questa  protezione  s’intende  nella  Parola  con  i  cherubini  posti
all’ingresso del  giardino di  Eden,  dopo che Adamo con la mogli  ne furono
cacciati. Di tali cherubini si leggono queste parole:

Quando Jehovah Dio ebbe espulso l’uomo, pose i cherubini ad oriente del giardino
di Eden, e la fiamma di spada roteante, per custodire la via per l’albero della vita
(Genesi 3:23-24)

Con i cherubini s’intende la protezione ciò che è posto per protezione. Con la
via per l’albero della vita s’intende la via d’accesso al Signore, che è dato agli
uomini  attraverso  la  Parola;  per  la  fiamma di  spada  roteante  s’intende  la
Divina verità nel suo piano più remoto – vale a dire la Parola nel suo senso
letterale – che, al pari della spada può essere rivolto in un verso o nell’altro.

   [3] Lo stesso s’intende per i  cherubini d’oro posti sulle due estremità del
propiziatorio,  che  era  sopra  l’arca  del  tabernacolo  (Esodo  25:18-21).  In
ragione di tale significato dei cherubini, il Signore parlò a Mosè tra i cherubini
(Esodo 25:22; 37:9; Numeri 7:89). Che il Signore non parli all’uomo se non
nella pienezza, e che la Parola nel suo senso letterale sia la Divina verità nella
sua pienezza, è stato esposto più sopra (n. 37-49):

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/10/14/dottrina-sulla-
sacra-scrittura-37-42
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https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/10/15/dottrina-sulla-
sacra-scrittura-43-49

Né altro s’intende per i  cherubini sulle cortine del tabernacolo  (Esodo 26:1,
31) poiché le cortine e i veli del tabernacolo rappresentavano l’ultimo piano
del cielo e della chiesa, e quindi anche della Parola (n. 46). Neppure altro
s’intende per i  cherubini nel tempio di Gerusalemme (I Re 6:23–28); e per i
cherubini scolpiti sulle pareti e sulle porte del tempio ( I Re 6:29, 32, 35). Lo
stesso dicasi per i cherubini nel nuovo tempio  (Ezechiele 41:18-20). Si veda
anche più sopra n. 47.

   [4]  Dato  che  per  i  cherubini era  intesa  la  protezione  posta  al  fine  di
impedire che il Signore, il cielo e la Divina verità – quale è nell’interiore della
Parola – fossero immediatamente accessibili,  ma soltanto in modo mediato,
attraverso l’ultimo piano, per questa ragione si dice che del re di Tiro:

Tu che eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza […] Tu
fosti  nel  giardino di  Eden […] ogni  pietra preziosa era tuo rivestimento […] tu
cherubino posto come baluardo. Io ti ho perduto, cherubino protettore, nel mezzo
delle pietre di fuoco (Ezechiele 28:12, 14, 16).

Per Tiro s’intende la chiesa in quanto alle conoscenze della verità e del bene,
quindi per il re di Tiro, s’intende la Parola, dove sono e hanno origine quelle
conoscenze.  Che  qui  la  Parola  nel  suo  ultimo  piano  –  che  è  il  suo  senso
letterale – sia intesa per quel re, e i cherubini, per la sua , si evince dal fatto
che si dice, tu che eri un modello di perfezione, ogni pietra preziosa era tuo
rivestimento,  tu  cherubino  posto  come  baluardo, e  anche,  cherubino
protettore. Che per le pietre preziose, nominate in quel passo, s’intendano le
verità nel senso letterale della Parola, si vede più sopra (n.45). Per i cherubini
s’intende la Divina verità nel suo ultimo piano, in quanto protezione; perciò si
dice in Davide:

Jehovah inclinò i cieli e discese […] e cavalcò su di un cherubino (Salmi 18:10-11)

Pastore d’Israele […] che siedi sopra i cherubini, rivelati con fulgore (Salmi 80:2)

Jehovah […] che assiso tra i cherubini (Salmi 99:1)

Cavalcare sopra i cherubini, sedere sopra di essi e stare assiso tra essi implica
il poggiare sopra l’ultimo senso della Parola.
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   [5]  La  Divina  verità  nella  Parola  e  la  sua  qualità  vengono  descritte
attraverso i  cherubini nei capitoli primo, nono e decimo di Ezechiele. Poiché
nessuno può intendere le singole cose di quella descrizione, a meno che non
ne sia stato aperto il senso spirituale, per tale ragione mi è stato svelato in
modo sommario in relazione a tutto ciò che si dice sui cherubini nel capitolo
primo di Ezechiele, ed è il seguente:

Vi si descrive la Divina sfera esterna della Parola (v. 4);

Tale sfera è rappresentata come un uomo (v. 5);

È congiunta con le cose spirituali e celesti (v. 6);

Descrizione del senso naturale della Parola descritto (v. 7);

Descrizione  dello  spirituale  e  del  celeste  della  Parola,  congiunto  al  suo
naturale (v. 8-9);

Il Divino amore del bene e della verità (celeste, spirituale e naturale) presente
distintamente e congiuntamente in essa (v. 10-11);

Quel bene e quella verità nella Parola tendono ad essere uno (v. 12);

Descrizione della sfera della Parola dal Divino bene e dalla Divina verità del
Signore, da cui la Parola vive (v. 13-14);

Descrizione della dottrina del bene e della verità nella Parola e dalla Parola (v.
15-21);

Divino bene del Signore sopra di essa, in essa e da essa (v. 22-25);

Il Signore è sopra ai cieli (v. 26);

Il Divino amore e la Divina sapienza appartengono al Signore (v. 27-28).

Questi sommari contenuti sono stati vagliati anche con la Parola del cielo, e
sono stati trovati conformi ad essa.

Il Signore è venuto nel mondo per adempiere tutte le cose della Parola, e per
divenire con ciò la Divina verità, ovvero la Parola, anche nell’ultimo piano

98.  Che il Signore sia venuto nel mondo per adempiere tutte le cose della
Parola, lo si vede nella dottrina sul Signore (n.  8-11).  Che con ciò egli  sia
divenuto la Divina verità,  ovvero la Parola,  anche nell’ultimo piano, questo
s’intende con le seguenti parole in Giovanni:

Il  Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo
veduto la sua gloria; gloria come dell’Unigenito dal Padre, pieno di grazia e verità
(Giovanni 1:14)



Farsi  carne  significa  divenire  Parola,  nell’ultimo piano.  Quale  fu  il  Signore
nell’ultimo  piano,  lo  mostrò  egli  stesso  ai  discepoli  quando  si  trasfigurò
(Matteo 17:2 e ss.; Marco 12:2 e ss.; Luca 9:28 e ss.). Ivi si dice che Mosè ed
Elia furono visti nella gloria. Per Mosè ed Elia è intesa la Parola (si veda sopra
n.  48).  Il  Signore  in  quanto  Parola  nell’ultimo piano  è  anche  descritto  da
Giovanni  in  Apocalisse  (1:13-16).  In  questi  versetti  tutti  i  particolari  della
descrizione del Signore significano l’ultimo piano della Divina verità, ovvero
della Parola. Certamente il Signore è la Parola stessa, e questo anche prima
che venisse nel mondo, ma lo era stato nei  primi,  infatti si dice,  In principio
era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio (Giovanni 1:3). Ma
quando la Parola si fece carne, allora il Signore divenne Parola anche negli
ultimi.  Per questo si dice di lui  Il  Primo e l’Ultimo  (Apocalisse 1:8, 11, 17;
21:6; 22:12-13).

   99. In forza del fatto che il Signore divenne la Parola anche negli ultimi, lo
stato della chiesa fu interamente mutato. Tutte le chiese che vi furono prima
dell’avvento, erano chiesa rappresentative, che non potevano vedere la Divina
verità,  se  non  nell’ombra.  Ma  dopo  l’avvento  del  Signore  nel  mondo,  fu
istituita da lui una chiesa che ha veduto la Divina verità nella luce. Vi è in ciò
una  differenza  quale  tra  la  sera  e  il  mattino.  Lo  stato  della  chiesa  prima
dell’avvento del Signore è anche chiamato  sera;  e lo stato della chiesa dopo
l’avvento del Signore è chiamato mattino. È vero che il Signore prima del suo
avvento nel mondo era pur sempre presente presso gli uomini della chiesa. Ma
questo  aveva  luogo  in  modo  mediato,  tramite  il  cielo.  Invece  dopo  il  suo
avvento  nel  mondo,  egli  è  presente  presso  gli  uomini  della  chiesa
immediatamente,  dal  momento  che  egli  rivestì  nel  mondo  anche  il  Divino
naturale, nel quale è presente presso gli uomini. La glorificazione del Signore
è la  glorificazione del  suo Umano che egli  assunse nel  mondo;  e  l’Umano
glorificato del Signore è il Divino naturale.

   100. Da pochi viene compreso in che modo il Signore sia la Parola. Si pensa
infatti che il Signore possa illuminare e istruire l’uomo attraverso la Parola.
Ma deve essere noto che ogni uomo è il suo amore, e quindi il suo bene e la
sua verità. L’uomo infatti non è uomo se non da ciò che costituisce l’uomo in
lui. In virtù di ciò – Per tale motivo – che l’uomo è il suo bene e la sua verità –
anche  gli  angeli  e  gli  spiriti  sono  uomini;  perché  ogni  bene  e  verità  che
procede dal Signore, nella sua forma è un  uomo.  Il Signore poi, essendo il
Divino bene stesso, e la Divina verità stessa, perciò egli è  l’Uomo stesso, da
cui ogni uomo è uomo. Che tutto il Divino bene e tutta la Divina verità nella
sua forma sia l’Uomo, lo si vede in Cielo e inferno – n. 460:

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/08/05/cielo-e-inferno453-
460/
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e più chiaramente lo si vedrà di seguito, dove si tratta della sapienza angelica.

Prima della Parola che oggi è nel mondo, vi era una Parola che poi è andata
perduta

   101. Che un culto di sacrifici fosse noto già prima della Parola data alla
nazione israelitica per mezzo di Mosè e dei profeti, e che per l’avvenire fosse
stato profetizzato per bocca di Jehovah, questo è noto dai riferimenti che si
fanno negli stessi libri di Mosè. Che un culto di sacrifici fosse noto, risulta da
questi passi:

Fu comandato ai figli d’Israele di rovesciare gli altari delle genti, di infrangere le
loro statue e di distruggere i loro sacri boschi (Esodo 34:13; Deuteronomio 7:5;
12:3)

Israele in Schittim cominciò a fornicare con le figlie di Moab, ed esse chiamarono il
loro popolo ai sacrifici dei loro dei; e il popolo ne mangiò. Così essi si prostrarono
agli  dei  di  quelli,  e  adorarono principalmente  Baalpeor;  e  in  ragione di  ciò,  si
accese l’ira di Jehovah contro Israele (Numeri 25:1-3)

Balaam, che fu di Siria, fece edificare degli altari, e vi sacrificò buoi e montoni
(Numeri 22:40; 23:1, 2, 4, 29-30)

   [2] Che poi si fosse profetato dalla bocca di Jehovah, risulta dalle profezie di
Balaam  (Numeri  23:7-10,  18-23;  24:3-9,  16-24.  Egli  profetò  perfino  sul
Signore, dicendo che una stella sarebbe sorta da Giacobbe, e uno scettro da
Israele (Numeri 23:17). E che il suo profetare fosse dalla bocca di Jehovah, lo
si vede in Numeri 22:13-18; 23:3, 5, 8, 16, 26; 24:1, 13. Da tutto ciò è evidente
che presso le altre nazioni vi era un culto Divino, simile a quello istituito ad
opera di Mosè presso la nazione israelitica.

   [3] Che un tale culto vi fosse stato anche prima di Abramo, emerge dalle
stesse  parole  di  Mosè  in  Deuteronomio  32:7-8;  e  con  maggiore  evidenza
emerge da ciò che si legge di Melchisedec, re di Salem,  che egli prese del
pane e del vino, e benedisse Abramo; e Abramo dette a lui le decime di ogni
cosa  (Genesi 14:18-20). Melchisedec ivi rappresenta il Signore; infatti viene
chiamato sacerdote dell’Iddio Altissimo (Genesi 14:18). E in Davide si dice del
Signore:

Tu sacerdote in eterno, secondo il modo di Melchisedec (Salmi 110:4)

Fu in ragione di ciò che Melchisedec prese del pane e del vino, che significano



le cose sante della chiesa, come santi sono il pane ed il vino nel sacramento
della cena. E in virtù di ciò Melchisedec poté benedire Abramo, e Abramo dare
a lui le decime di ogni cosa.

   102. Mi è stato riferito dagli angeli che le genti antiche avevano una Parola
scritta per mere corrispondenze; ma che essa è andata poi perduta. Hanno
aggiunto che quella Parola è ancora conservata presso di loro, e nel loro cielo
è in uso tra le genti antiche che l’avevano posseduta durante la loro vita nel
mondo. Quegli  antichi presso i  quali  tale  Parola è ancora in uso nel  cielo,
provenivano in parte dalla terra di Canaan e dai paesi ad essa limitrofi, come
la Siria, al Mesopotamia, l’Arabia, la Caldea, l’Assiria, l’Egitto, Sidone, Tiro e
Ninive.  Gli  abitanti  di  tutti  questi  regni  erano nel  culto  rappresentativo,  e
quindi nella scienza delle corrispondenze. La sapienza di quell’era consisteva
e derivava da questa scienza, e per mezzo di essa quegli uomini avevano una
percezione  interiore  e  una  comunicazione  con  i  cieli.  Coloro  che  più
interiormente  conoscevano  le  corrispondenze  di  questa  Parola  venivano
chiamati sapienti e intelligenti; ma più tardi maghi e indovini.

   [2] Ma poiché quella Parola era piena di corrispondenze che significavano le
cose celesti e spirituali in un modo remoto – tali che si comincio da parte di
molti  a  falsificarla  –  avvenne  poi  con  il  trascorrere  del  tempo  che,  per
intervento della Divina provvidenza, essa svanì e alla fine andò interamente
perduta. E fu data un’altra Parola, scritta per corrispondenze meno remote; e
ciò ebbe luogo presso i figli d’Israele, attraverso i profeti. Tuttavia, in questa
Parola furono mantenuti parecchi nomi e località situate nella terra di Canaan,
o intorno all’Asia. E in questa nuova Parola tali nomi significano cose simili a
quelle  rappresentate  con  l’antica  Parola.  In  virtù  di  ciò,  Abramo ricevette
l’ordine di andare in quella terra; ed i suoi posteri, discendenti di Giacobbe, vi
furono introdotti.

   103. Che vi sia stata una Parola presso le genti antiche, lo si apprende
anche  da  Mosè;  egli  l’ha  nominata  e  ne  ha  desunto  qualche  frammento
(Numeri 21:14-15; 27-30).  I  libri  storici  di  quella Parola erano intitolati  Le
guerre di Jehovah, e i libri profetici, Enunciati. Dai libri storici di quella Parola
Mosè attinse il seguente passo:

Perciò si dice nel libro delle guerre di Jehovah: Io procedevo da Vaheb in Suphah,
verso i  fiumi di Arnon; e al canale dei  fiumi che declinava fin dove abita Ar,  e
s’arresta al confine di Moab (Numeri 21:14-15)

Per  le  guerre di  Jehovah in quella Parola come nella  nostra,  sono intesi  e
descritti  i  combattimenti  del  Signore  contro  l’inferno  e  le  vittorie  da  lui
riportate su di esso, quando poi venne nel mondo. Gli stessi combattimenti
sono intesi e descritti in molti luoghi, nei libri storici della nostra Parola, come



nelle guerre di Giosuè con le nazioni della terra di Canaan, e nelle guerre dei
giudici e dei re d’Israele.

   [2] In relazione ai libri profetici della Parola antica, sono state tratte da
Mosè queste citazioni:

Perciò dicono gli enunciatori: Entrate in Chesbon, si edificherà e si rafforzerà la
terra di Sichon. Essa divorò Ar di Moab, i possessori degli eccelsi luoghi di Arnon.
Guai a te Moab! Sei perduto, o popolo di Kermosh! Diede i figli suoi, gli scampati, e
le figlie sue, in schiavitù al re amorreo, Sichon. Con dardi li  trafiggemmo. Perì
Chesbon fino a Dibon, e devastammo fino a Nophac, che è fino a Medebah (Numeri
21:27-30)

I traduttori rendono l’originale  Moschalim, con  compositori di proverbi; ma
debbono  invece  chiamarsi  enunciatori,  o  enunciati  profetici,  come  si  può
vedere dal significato del termine  Moschalim nella lingua ebraica, che non
designa soltanto i  proverbi,  ma anche gli  enunciati.  Si veda ad esempio in
Numeri 23:7, 18; 24:3, 15, ove si dice che Balaam pronunciò il suo enunciato
che fu profetico e riguardava il Signore. Ebbene il suo enunciato è chiamato
Maschal al singolare. Si aggiunga poi che i passi che Mosè ha desunto da quei
libri dell’antica Parola sono profetici e non proverbi.

   [3]  Che quella Parola fosse parimenti Divina, o Divinamente ispirata, si
evince in Geremia, dove si leggono, termini pressoché identici:

Un fuoco è uscito da Chesbon, e una fiamma da Sichon, che ha divorato l’angolo di
Moab, ed il vertice dei figli dello strepito. Guai a te Moab! È perito il popolo di
Kemosh, poiché i tuoi figli e le tue figlie sono ridotti in schiavitù (Geremia 48:45-
46)

Inoltre, Davide e Giosuè, fanno riferimento ad un libro profetico dell’antica
Parola, chiamato libro di Jaschar, o libro del diritto. In Davide:

Fece Davide questo lamento […] sopra Saul e sopra Gionatan […] e lo intitolò, per
insegnare ai  figli  di  Giuda l’arco.  Ecco,  esso fu scritto sul  libro di  Jaschar (  II
Samuele 1:17-18)

E in Giosuè:

Disse Giosuè: sole in Gibeon riposati; e tu luna, nella valle di Ajalon; questo non è
forse scritto nel libro di Jaschar? (Giosuè 10:12-13)



Mi fu detto ancora che i primi sette capitoli della Genesi sono anche contenuti
in  quell’antica  Parola,  così  fedelmente  che  non  vi  manca  il  più  piccolo
vocabolo.

Attraverso la Parola ricevono la luce anche coloro che sono al di fuori della
chiesa e che non hanno la Parola

   104. Non vi può essere congiunzione con il cielo se non c’è in qualche luogo
del mondo una chiesa in cui si possegga la Parola e, per mezzo di essa, si
conosca il Signore. Infatti il Signore è il Dio del cielo e della terra, e senza il
Signore non vi è salvezza. È necessario che vi sia una chiesa dove la Parola
non manchi, quand’anche tale chiesa possa consistere relativamente, di pochi
uomini. Nondimeno, attraverso la Parola, il Signore è ovunque presente, in
tutto l’orbe terrestre, perché per mezzo di essa, il cielo è congiunto al genere
umano. Che una tale congiunzione abbia luogo per mezzo della Parola, è stato
esposto più sopra, n. 62-69:

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/10/17/dottrina-sulla-
sacra-scrittura-62-69

   105. Ma deve essere detto in che modo – attraverso la Parola – il Signore e
il cielo sono presenti e congiunti al genere umano, su tutte le terre. Tutto il
cielo al cospetto del Signore è come un sol  uomo; e analogamente la chiesa.
Che il cielo e la chiesa appaiano anche in attualità come un uomo, lo si può
vedere in Cielo e inferno n. 59-86:

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/02/cielo-e-inferno-59-67 e ss.

In quell’uomo, la chiesa – ove la Parola viene letta, e per mezzo di essa il
Signore è noto – è come il cuore ed i polmoni; il regno celeste è come il cuore,
ed il regno spirituale è come i polmoni.

   [2] Nella misura in cui nel corpo umano tutti gli altri visceri e membra
sussistono e vivono da quelle due fonti di vita, così pure tutti gli abitanti del
globo terrestre  presso cui  non manchi  il  culto dell’unico Dio  e  che vivano
rettamente,  sono parte  integrante  di  quell’uomo.  Ed essi  rappresentano di
quell’uomo le membra e i visceri del torace, dove stanno il cuore ed i polmoni.
Così tutti  sussistono e vivono in virtù della congiunzione del Signore e del
cielo con la chiesa, per mezzo della Parola. E infatti la Parola nella chiesa –
sebbene possa essere relativamente tra pochi – è per tutti gli altri uomini, la
vita  che  procede  dal  Signore  attraverso  il  cielo,  così  come  la  vita  delle
membra e dei visceri di tutto il corpo deriva dal cuore e dai polmoni. Si tratta
anzi di relazioni del tutto simili.

   [3] Questa è anche la ragione per la quale i cristiani presso i quali si legge
la Parola, costituiscono il petto di quell’uomo. Essi sono anche al centro di
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tutti,  e  intorno  a  loro  ci  sono  i  cattolici.  Intorno  a  questi  vi  sono  poi  i
maomettani, che riconoscono il Signore come il più grande profeta, e come il
Figlio di Dio; e dopo di essi gli africani; mentre i popoli e le genti asiatiche
costituiscono l’ultima circonferenza. Ma riguardo a tale materia, si veda ciò
che è stato esposto in Ultimo giudizio (n.48) Si aggiunga che coloro che sono
in quell’uomo guardano verso il centro dove sono i cristiani.

   106. Nel mezzo dove sono i cristiani che posseggono la Parola, vi è la luce
più grande. Difatti la luce dei cieli è la Divina verità, che procede dal Signore,
in quanto sole. E poiché la Parola è questa Divina verità. la luce più intensa si
ha dove sono quelli che posseggono la Parola. Di là come dal suo centro, la
luce si propaga intorno, in tutte le periferie fino a quella più estrema: da ciò
deriva anche l’illuminazione attraverso la Parola, delle genti e dei popoli che
sono fuori della chiesa. Che la luce nei cieli sia la Divina verità che procede
dal Signore, e che questa luce dia l’intelligenza, non soltanto agli angeli, ma
anche agli uomini, lo si vede in Cielo e inferno, n. 126-140:

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/07/10/cielo-e-inferno-126-
140.

   107.  Che sia  così  universalmente nel  cielo,  si  può inferire dall’analogo
ordinamento che si riscontra in ciascuna sua società; perché ciascuna società
del cielo, è il cielo in una forma minore, ed è perciò pure essa come un uomo.
Che sia così lo si vede ancora in Cielo e inferno – n. 51-87:

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2016/05/20/cielo-e-inferno-41-50 e ss.

In ogni società del cielo, quelli che sono nel mezzo rappresentano, il cuore ed
i polmoni, e presso di loro vi è la massima luce. La stessa luce, e quindi la
percezione della verità, si estende da quel centro verso le periferie, in ogni
direzione; e così si diffonde verso coloro che sono nella società, e ne rende la
vita spirituale. Mi è stato mostrato che quando alcuni del centro – presso i
quali vi era la massima luce e costituivano la regione del cuore e dei polmoni –
venivano rimossi dal loro luogo, quelli che erano intorno venivano a trovarsi
nell’ombra; e di lì, in una debole percezione della verità, da sembrare quasi
nulla. Ma appena quelli che erano nel mezzo facevano ritorno, si vedeva la
luce; e quelli delle periferie riacquistavano la percezione della verità di cui
godevano prima.

   108.  Tutto  ciò  può  risultare  più  chiaro  attraverso  l’esposizione  di
un’esperienza. Vi erano presso di me degli spiriti africani dell’Abissinia. Un
giorno furono aperte loro le orecchie, affinché udissero il salmo di Davide che
si cantava in un tempio nel mondo. Essi erano influenzati da una tale gioia, da
unire le loro voci a quel coro. Poco dopo le loro orecchie furono chiuse, così
che non poterono udire più nulla; ma ecco allora essi erano influenzati da una
gioia ancora più grande, perché di origine spirituale; e venivano ricolmati allo
stesso tempo d’intelligenza,  poiché quel salmo trattava del Signore e della
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redenzione. Questo accrescersi della gioia derivava dal fatto che quegli spiriti
erano  in  comunicazione  con  la  società  del  cielo  congiunta  con  coloro  che
cantavano quel salmo nel mondo. Da questa e da moltissime altre esperienze
mi è stato dimostrato che vi è una comunicazione con il cielo per mezzo della
Parola. Ed è per questo che, ad opera della Divina provvidenza del Signore, i
regni  d’Europa,  principalmente  quelli  dove  la  Parola  è  letta,  sono
universalmente in comunicazione con le nazioni che sono fuori della chiesa.

   109. Si  può  fare  una  comparazione  con  il  calore  e  con  la  luce  che
provengono dal sole del mondo, che alimenta la crescita di alberi e piante,
anche se sono in ombra o sotto una nuvola, quando il sole sorge e appare nel
mondo. Così è della luce e del calore del cielo, che procedono dal Signore, in
quanto  sole;  quella  luce  è  la  Divina  verità,  da  cui  gli  angeli  e  gli  uomini
attingono ogni intelligenza e sapienza. Perciò si dice della Parola che essa era
presso Dio, ed era Dio; che essa illumina ogni uomo che viene nel mondo; e
che quella luce appare anche nelle tenebre (Giovanni 1:1, 5, 9).

   110.  Da quanto precede risulta  che la  Parola  –  che è nella  chiesa dei
riformati – illumina tutte le genti ed i popoli, per comunicazione spirituale. E
che inoltre il Signore provvede affinché vi sia sempre sulla terra una chiesa,
dove si legga la Parola, e dove per mezzo di essa il Signore sia conosciuto.
Perciò, quando la Parola era stata de facto rigettata dai cattolici, fu fatta – per
Divina provvidenza del Signore – la riforma, e di qui si tornò a ricevere la
Parola. Ed è stato anche provveduto affinché una nobile nazione tra i cattolici
considerasse la Parola nella sua santità.

   111.  Senza  la  Parola  non vi  è  conoscenza  del  Signore,  né  quindi  vi  è
salvezza. Infatti quando la Parola fu falsificata e adulterata presso la nazione
giudaica,  fino  ad  esserne  quasi  annientata,  piacque  allora  al  Signore  di
discendere dal cielo e venire nel mondo, e di adempiere la Parola; con ciò
reintegrandola,  ristabilendola  e  donando  nuovamente  la  luce  agli  abitanti
della terra, secondo le parole del Signore:

Il popolo che sedeva nelle tenebre vide una gran luce […] a coloro che sedevano
nella regione e nell’ombra della morte, una luce è sorta ad essi (Matteo 4:16; Isaia
9:1)

   112. Ma fu anche predetto che alla fine di questa chiesa, sarebbero sorte
ancora tenebre, a causa dell’ignoranza e del non riconoscimento del Signore
in quanto Dio del cielo e della terra, e a causa della separazione della fede
dalla carità. Perciò affinché l’intelligenza autentica della Parola non perisca, è
piaciuto  al  Signore  di  rivelare  ora  il  senso  spirituale  della  Parola;  e  di
mostrare  che la  Parola  in quel  senso –  e  attraverso quel  senso,  nel  senso
naturale  –  tratta  del  Signore  e  della  chiesa,  anzi,  tratta  esclusivamente



dell’uno e dell’altra. Ed è piaciuto al Signore di rivelare nello stesso tempo
parecchie  altre  cose,  affinché  la  luce  della  verità  dalla  Parola,  pressoché
estinta, potesse essere ristabilita.

   [2] Che alla fine di questa chiesa la luce della verità sarà quasi estinta, è
predetto in molti luoghi dell’Apocalisse, ed è inteso anche per queste parole
del Signore in Matteo:

Subito dopo l’afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, e la luna non darà la sua
luce, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scosse. E allora
[…] vedranno il Figlio dell’uomo venire nelle nubi del cielo con gloria e potenza
(Matteo 24:29-30)

Ivi  per  sole  è  inteso  il  Signore,  in  quanto  all’amore;  per  luna  è  inteso  il
Signore, in quanto alla fede; per le stelle, il Signore, in quanto alle conoscenze
del  bene  e  della  verità;  per  il  Figlio  dell’uomo,  il  Signore,  in  quanto  alla
Parola;  per  le  nubi,  il  senso  letterale  della  Parola;  per  la  gloria,  il  senso
spirituale e la sua trasparenza nel senso letterale.

   113. In virtù di una lunga esperienza, mi è stato dato di sapere che l’uomo è
in  comunicazione  con  il  cielo  per  mezzo  della  Parola.  Mentre  io  leggevo
attentamente la Parola, dal primo capitolo di Isaia, fino all’ultimo di Malachia,
e i  salmi di Davide, mi fu dato di percepire chiaramente che ogni versetto
comunicava con una determinata società del  cielo,  e che allo  stesso modo
tutta la Parola comunicava universalmente con il cielo.

Se  non  vi  fosse  una  Parola,  nessuno  saprebbe  nulla  di  Dio,  del  cielo  e
dell’inferno, della vita dopo la morte, e ancor meno del Signore

   114. Questa  affermazione  segue  come  conclusione  generale,  da  tutto
quanto è stato detto e mostrato fin qui. E cioè che la Parola è la Divina verità
stessa (n. 1-4); che la Parola è il mezzo di congiunzione con gli angeli del cielo
(n. 62-69); che ovunque nella Parola vi è il  matrimonio del Signore e della
chiesa, e quindi il matrimonio del bene e della verità (n. 80-89); che la chiesa è
tale quale è in essa l’intelligenza della Parola (n. 76-79); che la Parola si trova
anche nei cieli, e che gli angeli attingono da essa la sapienza (n. 70-75); che
attraverso la Parola hanno la luce spirituale anche le genti e i popoli che sono
fuori della chiesa (n. 104-113); e altro ancora. Se ne può concludere che senza
la Parola nessuno avrebbe l’intelligenza spirituale, che consiste appunto nel
conoscere Dio, il cielo, l’inferno e la vita dopo la morte. Né alcuno senza la
Parola saprebbe assolutamente nulla del Signore, della fede in lui e dell’amore
per lui; né dunque saprebbe alcunché della redenzione, sebbene questo sia il
mezzo per raggiungere la salvezza. Il Signore dice anche ai discepoli:



Senza di me non potete far nulla (Giovanni 15:5)

E ancora in Giovanni:

L’uomo non può prendere nulla, se non gli viene dato dal cielo (Giovanni 3:27)

   115. Ma vi è chi afferma e sostiene che l’uomo potrebbe conoscere, anche
senza la Parola, l’esistenza di Dio, del cielo e dell’inferno, nonché molte altre
cose che la Parola insegna. Ed essi con  ciò pregiudicano, con la bocca, se non
di  cuore,  l’autorità  e  la  santità  della  Parola.  Perciò  non  vi  può  essere
discussione con questi  sulla Parola,  ma occorre fare appello alla  luce della
ragione perché essi non credono alla Parola, ma solo a se stessi. Si indaghi
dunque dal lume razionale e si scoprirà che nell’uomo vi sono due facoltà della
vita, che si chiamano volontà e intelletto; e che l’intelletto è sottomesso alla
volontà,  e  non  già  la  volontà  all’intelletto,  giacché  l’intelletto  si  limita  ad
insegnare e ad indicare la via. Si indaghi ancora, e si scoprirà che la volontà
dell’uomo è il suo proprio, e che questo proprio, considerato in sé non è altro
che male; e da esso procede la falsità nell’intelletto. Da questa indagine si
vedrà  che  l’uomo da  se  stesso  non  vuole  intendere  altro,  se  non  ciò  che
procede dal  proprio  della  sua volontà.  Né potrebbe intendere  alcuna altra
cosa, se non vi fosse fuori di lui la sorgente da cui conoscerla.

[2] Dal proprio della sua volontà l’uomo non vuole intendere altro se non ciò
che  interessi  se  stesso  e  il  mondo;  tutto  ciò  che  è  al  di  sopra  è  per  lui
nell’oscurità. Ad esempio quando egli vede il sole, la luna e le stelle, qualora
riflettesse  sulla  loro  origine,  potrebbe forse  pensare altrimenti  se  non che
quegli astri esistono da se stessi? Sarebbe egli in grado di elevare la mente al
di sopra del piano ove sono confinati tanti dotti  del mondo, i  quali benché
sappiano dalla Parola che la creazione di tutte le cose è da Dio, l’attribuiscono
invece alla natura? Che cosa avrebbero mai pensato costoro, se non avessero
conosciuto alcunché della Parola?

[3] Si crede forse che gli antichi sofisti, e Aristotele, Cicerone, Seneca e altri
che hanno scritto di Dio e dell’immortalità dell’anima, abbiano attinto dal loro
proprio, e per primi, le loro verità su questi soggetti? Assolutamente no; bensì
da altri, che per tradizione le avevano ricevute a loro volta da chi le conobbe
dall’antica Parola. Neppure gli scrittori di teologia naturale attingono nulla di
tali soggetti da se stessi, ma semplicemente confermano attraverso la facoltà
razionale, ciò che conoscono dalla chiesa in cui è la Parola. E tra questi, vi
sono pure alcuni che pur confermando quanto sopra, non credono.

116.  Mi  è  stato  dato  di  vedere  dei  popoli,  nati  in  certe  isole,  dotati  di
razionalità nelle cose civili, ma senza la benché minima nozione di Dio. Essi



appaiono  nel  mondo spirituale  come scimmie,  e  conducono una vita  quasi
simile ad esse. Ma poiché sono nati uomini, e quindi nella facoltà di ricevere la
vita  spirituale,  vengono  istruiti  dagli  angeli,  e  vivificati  per  mezzo  delle
conoscenze sul  Signore in quanto uomo.  Di  quale natura sia l’uomo in sé,
appare in evidenza da coloro che sono nell’inferno, tra i quali non mancano
prelati ed eruditi, i quali non vogliono neppure sentir parlare di Dio, e perciò
non possono neanche nominarlo. Io li ho veduti e ho parlato con loro. E ho
parlato  anche  con  alcuni  che  si  accendevano  d’ira  e  andavano  in
escandescenza se udivano qualcuno parlare di Dio.

[2]  Si  consideri  dunque quale  sarebbe l’uomo che non avesse mai  sentito
parlare di Dio, se tale è l’indole di coloro che pure udirono e scrissero di Dio, e
predicarono anche di lui. Ve ne sono molti di tale specie tra i gesuiti. Se sono
tali, questo si deve alla volontà che è maligna; e la volontà, come si è detto
sopra, conduce l’intelletto e può annientare la verità che vi sia dalla Parola. Se
l’uomo avesse potuto sapere da sé che vi è un Dio, e una vita dopo la morte,
perché ignorerebbe ancora che l’uomo è uomo dopo la morte? Perché egli
crede che la sua anima o spirito sia come il vento o come l’etere?; e che lo
spirito umano non veda con gli occhi, non oda con le orecchie e non parli con
la bocca, prima di essere riunito e congiunto al suo cadavere e scheletro?

[3] Si ipotizzi dunque una dottrina per il culto, tratta dal solo lume razionale;
non consisterebbe essa in questo, che l’uomo adorerebbe se stesso? Il che è
stato fatto anche nei secoli precedenti; ed attualmente avviene presso coloro
che pur conoscono dalla Parola che Dio solo deve essere adorato. Nessun altro
culto che quello di sé può affiorare dal proprio dell’uomo, neppure il culto del
sole e della luna.

117.  Se fin dai tempi antichissimi vi è stata una religione, e gli abitanti del
globo hanno avuto ovunque delle conoscenze di Dio, e qualche nozione sulla
vita dopo la morte, questo non fu da se stessi o dal loro proprio acume, bensì
dalla Parola antica (di cui sopra n. 101-103) e più tardi dalla Parola israelitica.
Da queste Parole gli elementi della religione si diffusero nelle indie e nelle
loro isole; e attraverso l’Egitto e l’Etiopia, nei regni dell’Africa; e dalle coste
dell’Asia alla Grecia, e quindi in Italia. Ma poiché la Parola non poté essere
scritta altrimenti che per rappresentazioni – ossia mediante cose del mondo
naturale corrispondenti con a quelle celesti, e quindi significative di esse – ne
risultò  che  le  cose  religiose  di  tante  genti  furono  convertite  in  cose
idolatriche, ed in Grecia, in cose favolose; e gli attributi e i predicati Divini, in
altrettanti dei, cui misero a capo un dio supremo che chiamarono Giove da
Jehovah. Che quelle genti abbiano avuto cognizione del paradiso, del diluvio,
del fuoco sacro, delle quattro epoche – dalla prima, o dell’oro, all’ultima, o del
ferro – per le quali sono significati nella Parola i quattro stati della chiesa,
come in Daniele 2:31-35, è noto. Che poi la religiosità dei maomettani – che
succedette,  distruggendo le  religioni  precedenti  di  molti  popoli  –  sia  stata



desunta dalla Parola di entrambi i testamenti, questo è parimenti noto.

118.  Da ultimo dirò quali divengano dopo la morte coloro che attribuiscono
tutto  alla  propria  intelligenza,  e  nulla  o  quasi,  alla  Parola.  Dapprima  essi
divengono come ebbri, poi come fatui, e infine come stupidi; e siedono nelle
tenebre. Ci si guardi dunque da un tale delirio.


