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I

Il  giorno  del  giudizio  non  significa  la  fine  del  mondo

   1. Chi non conosce il senso spirituale della Parola non può intendere altro

che l’ultimo giudizio significhi la distruzione di ogni cosa visibile intorno a noi,

perché è detto che in quel tempo il cielo e la terra periranno, e Dio creerà un

nuovo cielo e una nuova terra. A supporto di questa convinzione è detto che

tutti  risorgeranno  dalle  loro  tombe,  e  quindi  i  buoni  saranno separati  dai

malvagi, e così via (Matteo 25:31-46; I Ts. 4:15; Ap. 20:11-15). Ma questo è

detto, nel senso letterale della Parola, un senso che è mondano e al livello più

basso  del  Divino  ordine,  in  cui  ogni  cosa  contiene  un  senso  spirituale.  Di

conseguenza, chiunque intenda la Parola unicamente nel suo senso letterale

può essere indotto in differenti  punti  di  vista,  come è successo nel mondo

cristiano; questo è il motivo per cui ci sono tante eresie, e per ognuna di esse

possono trovarsi conferme nella Parola.

   [2] Nondimeno, poiché nessuno ha ancora realizzato che ogni dettaglio della

Parola  contiene  un  senso  spirituale,  e  neppure  è  noto  cosa  sia  il  senso

spirituale, coloro che si sono persuasi in questa visione dell’ultimo giudizio

sono caduti in un errore scusabile. Ma è bene che sappiano che non è il cielo

che vediamo con i nostri occhi che deve essere distrutto, e neppure la terra su

cui viviamo; entrambi sussisteranno.  Nuovo cielo e una nuova terra significa

una nuova chiesa, sia nei cieli, sia sulla terra. Si dice nuova chiesa nel cielo,

perché lì v'è una chiesa allo stesso modo in cui c’è sulla terra; perché la Parola

è le prediche esistono nel cielo come sulla terra, egli  angeli professano un

culto Divino simile al nostro. La differenza è che ogni cosa là è in uno stato più

perfetto, perché non è nel mondo naturale, ma nel mondo spirituale. Quindi

tutte le persone là sono spirituali, e non naturali, come lo erano nel mondo. A

questo  riguardo  si  veda  in  Cielo  e  Inferno,  in  particolare  ove  si  tratta

dell’unione  dell’uomo con il  cielo per mezzo della Parola (nn. 303-3310) e del

culto Divino nel cielo (2219-227). 

   2. I seguenti passi della Parola trattano della fine del cielo e della terra:



Alzate gli occhi al cielo, e guardate la terra di sotto. I cieli periranno come fumo, e

la terra come una veste logora (Is. 51:6)

Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e non si ricorderanno più quelli precedenti

(Is 65:17)

Farò nuovi cieli e una nuova terra (Is. 66:22)

 

Le stelle del cielo caddero sulla terra e il cielo si ritirò come una pergamena che si

arrotola (Ap. 6:13-34)

Vidi  un grande trono e colui  che vi  sedeva. Terra e cielo scomparvero dal  suo

sguardo, e non ci fu più posto per loro (Ap. 20:11)

Vidi  poi  un  nuovo  cielo  e  una  nuova  terra;  il  cielo  e  la  terra  di  prima  erano

scomparsi (Ap. 21:1)

In questi passi un nuovo cielo non significa il cielo che vediamo con i nostri

occhi, ma il vero cielo, dove si raduna il genere umano. Fin dall'inizio della

chiesa cristiana si è formato un cielo dal genere umano; e quelli che erano in

esso non erano angeli, ma spiriti  di vari culti religiosi. Questo è ciò che si

intende per il primo cielo che deve essere distrutto; ma in che modo questo è

avvenuto, sarà spiegato più in dettaglio di seguito (nn. 65-72). Qui se ne fa

semplicemente menzione in modo che possa essere noto cosa si intende per il

primo cielo che deve essere distrutto. Chiunque infatti, i  cui pensieri siano

orientati razionalmente, può vedere che non si fa riferimento  al cielo stellato,

l'immenso firmamento della creazione, ma il cielo in senso spirituale, in cui

vivono gli angeli e gli spiriti. 

   3.  Finora era ignoto che una nuova terra significa una nuova chiesa sulla

terra, perché chiunque ha inteso che terra nella Parola significhi terra, quando

in realtà significa la chiesa.  In senso naturale terra significa terra,  ma nel

senso spirituale è la chiesa. La ragione di ciò è che coloro che colgono il senso

spirituale, quelli cioè, che sono spirituali come gli angeli, non capiscono terra,



quando questo termine è letto nella Parola, ma la persone che vivono su di

essa, e il loro culto di Dio. È per questo che terra significa chiesa. Al riguardo

si vedano i riferimenti in Arcana Coelestia1.

Citerò pochi passi della Parola, che permettono di cogliere in una certa misura

che terra significa chiesa:

Le cateratte dall’alto si aprono, e si scuotono le fondamenta della terra. La terra va

completamente in frantumi; la terra è scossa grandemente. La terra barcolla come

un ubriaco; ondeggia come una capanna; su di essa pesa la sua iniquità (Is. 24:18-

20)  

Renderò l'uomo più raro dell’oro puro. Perciò farò tremare il cielo e la terra sarà

scossa dalle fondamenta il giorno in cui l'ira di Jehovah si è accesa (Is. 13:12)  

La terra trema davanti a Lui; i cieli si scuotono, il sole e la luna si oscurano, e le

stelle cessano di brillare (Gioele 2:10)

La terra tremò e si scosse, e le fondamenta dei monti vacillarono e furono scosse

(Salmi 18:8)

Evidentemente, ci sono molti altri passi simili.

   4. Inoltre,  nel  senso  spirituale  della  Parola,  creare,  significa  formare,

predisporre e rigenerare e quindi, creare un nuovo cielo e una nuova terra

1 Terra nella Parola significa il regno del Signore e la chiesa (662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 2928, 3355, 4447,
4535, 5577, 8011, 9325, 9643). Questo principalmente perché terra significa la terra di Canaan e fin dai primi tempi
la chiesa era lì, anche questo è il motivo per cui il cielo si chiama Canaan celeste (567, 3686, 4447, 4454, 4516,
4517, 5136, 6516, 9325, 9327). E anche perché terra in senso spirituale significa le persone che risiedono su di essa
e il loro culto (1262). Di conseguenza terra significa una serie di cose che hanno a che fare con la chiesa (620, 636,
1066, 2571, 3368, 3379, 3404, 8372). Il popolo della terra significa coloro che appartengono alla chiesa spirituale
(2928). Un terremoto è un cambiamento nella condizione della chiesa (3355). Un nuovo cielo e una nuova terra
significa una nuova chiesa (1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535, 10373). 

     La chiesa antichissima, che fu prima del diluvio, e la chiesa antica che fu dopo il diluvio, erano nella terra di Canaan
(567, 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6516, 9327). A quel tempo tutti i luoghi erano rappresentativi delle cose
nel regno del Signore e della chiesa (1585, 3686, 4447, 5136). Per questo ad Abraham fu ordinato di andare lì,
perché una chiesa rappresentativa doveva essere istituita tra i suoi discendenti a partire da Giacobbe, e la Parola
doveva essere scritta, il cui significato più remoto doveva costituire simbolo e rappresentazione, tratti dai nomi e
dai luoghi di quella terra (3686, 4447, 5176, 6516). È per questo che terra e terra di Canaan, significa la chiesa
(3038, 3481, 3705, 4447, 4517, 5717, 10568).



significa stabilire una nuova chiesa in cielo e sulla terra. Questo può essere

visto dai seguenti passi:

Un popolo che ancora deve essere creato, loderà il Signore (Salmi 102: 19)

Mandi il tuo spirito, ed essi sono creati, e ti rinnovi la faccia della terra (Salmi

104:30)  

Così  dice Jehovah,  tuo Creatore,  o Giacobbe, e tuo Artefice,  o Israele.  Io ti  ho

riscattato e chiamato per nome. Sei mio. Per la mia gloria, io ti ho creato,  io ti ho

modellato e ho fatto tutti quelli che portano il mio nome (Is. 43:1, 7)

Vi sono altri passi simili. Questo è il motivo sul piano individuale, una nuova

creazione, è la riforma di una persona, perché questi diventa un uomo nuovo,

diventando spirituale anziché mondano. Di conseguenza, una nuova creazione

è una persona che è stata riformata2.

   5. Circa il significato spirituale della Parola, si veda il mio opuscolo Cavallo

bianco, nominato in Apocalisse.

 

2 Creazione significa nuova creazione, ovvero riforma e rigenerazione (Arcana Coelestia, nn.16, 88, 10373, 10634). La
creazione di un nuovo cielo e una nuova terra è la creazione di una nuova chiesa (10373). La creazione del cielo e della
terra nei primi capitoli della Genesi descrive nel senso interno la costituzione di una chiesa celeste; questa fu la più
antica chiesa (8891, 9942, 10545).



II

La riproduzione del genere umano sulla Terra non cesserà

mai 

   6. Coloro che si sono persuasi nella convinzione che, al momento dell’ultimo

giudizio ogni cosa sarà distrutta nei cieli  e sulla terra è che al  loro posto

verranno ad esistenza un nuovo cielo e una nuova terra, sono anche portati a a

credere  come conseguenza  di  ciò,  che  cesserà  la  riproduzione  del  genere

umano e le nuove generazioni. Essi pensano che tutto questo segna la fine di

un’epoca, e che il genere umano sarà in uno stato differente rispetto a quello

che era prima. Nondimeno, poiché è stato mostrato nel capitolo precedente

che il  giorno dell’ultimo giudizio non significa la distruzione del mondo, ne

consegue  anche  che  il  genere  umano  continuerà  a  esistere,  e  la  sua

riproduzione non cesserà. 

   7. Ci sono molte prove a supporto del fatto che la riproduzione dell’umanità

continuerà  per  sempre;  alcune  di  queste  sono  state  mostrate  in  Cielo  e

inferno, soprattutto queste:

   I. Il genere umano è il fondamento su cui poggia il cielo.

   II. Il genere umano è il semenzaio del cielo.

   III. L'estensione del cielo così come appare agli angeli è così immensa che

non può essere riempita per tutta l'eternità.

   IV. Il cielo è composto da un numero relativamente piccolo di persone.

 

   V. La perfezione del cielo aumenta con l’accrescersi dei suoi componenti.



 

   VI. Ogni opera di Dio concerne ciò che è infinito ed eterno.

   93. I – Il genere umano è il fondamento su cui poggia il cielo, perché l'uomo

è stato creato per ultimo; e ciò che è creato in ultimo è il fondamento di tutto

ciò che precede.

   La  creazione  è  iniziata  dalle  cose  più  eminenti  o  più  intime,  perché

procedeva da Dio, ed è avanzata verso ciò che è più in basso o è più esteriore,

dove poggiano le prime. Il livello più esteriore e infimo della creazione è il

mondo naturale, che contiene il mondo con le sue terre e i mari insieme con

tutto  ciò  che si  trova su di  esso.  Al  termine di  questa  fase è  stato creato

l'uomo; e nel genere umano è stato riunito ogni livello dell'intero ordine di Dio

dal primo all'ultimo. Ciò che appartiene al primo livello di quell'ordine è stato

incorporato nella sua intima natura; ciò che appartiene al livello più esteriore

di quell’ordine è stato incorporato nella sua natura esteriore. In conseguenza

di ciò, l'uomo è stato creato come un modello del Divino ordine. Questa è la

ragione per la quale tutto ciò che costituisce l'uomo è di origine sia celeste,

sia  terrena.  I  suoi  attributi  mentali  derivano  dal  cielo,  ed  i  suoi  attributi

corporei, dal mondo. Cioè , le cose del cielo fluiscono nei sui suoi pensieri e

nelle affezioni e prendono forma nella misura in cui il suo spirito riceve quelle

cose  celesti.  Le  cose  del  mondo  influiscono  sui  suoi  sensi  e  desideri  e

prendono forma nella misura in cui il  suo corpo le riceve,  ma in un modo

adatto a soddisfare i pensieri e le affezioni del suo spirito. 

   [2] A supporto di ciò si veda in Cielo e inferno la sezione ove si mostra che

l’intero cielo, considerato nel suo insieme appare come un singolo uomo (nn.

59-67); lo stesso può dirsi di ogni società nei cieli (nn. 68-72). Di conseguenza,

ciascun angelo ha una forma umana perfetta (nn. 73-77); e questo è il risultato

della natura Divina-umana del Signore (nn. 78-86). 

   Si veda ulteriormente nei capitoli inerenti la corrispondenza di ogni cosa nel

cielo con tutto ciò che nell'uomo (nn. 87-102); la corrispondenza del cielo con

tutto ciò che sulla terra (nn. 103-115) e la disposizione del cielo (nn. 200-212).

3 Il paragrafo 8 non figura nella prima edizione.



   [3] Da  questo  disegno  della  creazione  si  può  vedere  che  il  legame

indissolubile, tra le cose che precedono e quelle che seguono, è tale che presi

insieme  formano  una  singola  unità,  in  cui  ci  che  precede  non  può  essere

separato  da  ciò  che  è  posteriore,  proprio  come  la  causa  non  può  essere

separata  dalla  effetto  prodotto  da  essa.  Così  il  mondo  spirituale  non  può

essere separato dal mondo naturale, né questo dallo spirituale. Nello stesso

modo in cui il cielo dove gli angeli sono non può essere separato dal genere

umano, né il  genere umano da quel cielo.  Il  Signore ha perciò provveduto

affinché ciascuno operi al servizio dell’altro, il cielo angelico al servizio del

genere umano, e il genere umano al servizio degli angeli. 

   [4] Così le abitazioni degli angeli sono nel cielo, secondo ogni apparenza

separate dai luoghi dove le persone vivono sulla terra; nondimeno gli angeli

sono ancora presenti presso gli esseri umani nelle loro affezioni per il bene e

per la verità. La distanza è un’apparenza, come può essere visto in  Cielo e

inferno, nel capitolo dedicato allo spazio nel cielo (nn. 191-199). 

   [5] Poiché gli angeli dimorano nelle nostre affezioni per il bene e la verità,

questo è il significato delle seguenti parole del Signore:

Chi mi ama, osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà; e noi verremo a lui e

prenderemo dimora presso di lui (Giovanni 14:23)

Ciò che è detto del Padre e del Figlio in questo verso, include anche il cielo,

perché ovunque sia  il  Signore,  lì  è  il  cielo.  Invero,  è  la  Divina natura che

emana dal Signore che fa il cielo, come si può vedere in Cielo e inferno (nn. 7-

12, 116-125).

   [6]  Anche in queste parole del Signore: 

Il Consolatore, lo Spirito di verità, dimora tra voi ed è in voi (Giovanni 14:17)

Il Consolatore è la Divina verità che procede dal Signore; questo è il motivo

per cui egli è anche chiamato lo Spirito di verità. La Divina verità rende il



cielo, e anche gli angeli, perché essi ricevono quella verità. Circa il fatto che la

Divina natura che emana dal Signore sia la Divina verità, e che questo è ciò

che fa il cielo angelico, si veda in Cielo e inferno (nn. 126-140).

   Questo è anche il significato delle parole del Signore: 

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

 

Il regno di Dio è il Divino bene e la Divina verità, in cui gli angeli vivono.

   [7]  La presenza di angeli e spiriti presso l’uomo e nelle suo affezioni è

qualcosa  che  mi  è  stato  concesso  di  vedere  migliaia  di  volte  dalla  loro

presenza  e  dimora con me.  Nondimeno,  angeli  e  spiriti  non conoscono gli

uomini cui sono accanto, né gli uomini conoscono gli angeli e gli spiriti che

vivono accanto a loro; solo il Signore conosce e dispone questa relazione. In

breve, nel cielo tutte le affezioni per il bene e la verità si protendono verso

l’esterno, e quindi esiste un collegamento tra coloro che là hanno affezioni

simili. Nell’inferno, tutte le affezioni per il male e per la falsità si protendono

verso l’esterno, e v'è quindi collegamento tra coloro che là hanno affezioni

simili. Le affezioni si protendono nel mondo spirituale, come la vista si estende

nel mondo naturale. Le cose in entrambi i  luoghi sono molto simili,  con la

differenza che nel mondo naturale si vedono degli oggetti, mentre nel mondo

spirituale appaiono alla vista le società  angeliche. 

   [8] Da quanto fin qui detto, appare chiaramente che la connessione tra il

cielo  angelico  e  il  genere  umano  è  tale  che  l'esistenza  di  uno  dipende

dall'altro.  Il  cielo  angelico  senza  il  genere  umano sarebbe come una  casa

senza fondamenta, perché il cielo ha il suo termine nell’umanità e poggia su di

esso.

   Lo stesso vale per ogni singolo individuo: il suo pensiero e la sua volontà che

costituiscono il suo lato spirituale, fluiscono sulle sue sensazioni e sulle sue

azioni, vale a dire sul suo lato naturale, dove i primi terminano e permangono.

Se l’individuo difettasse di queste sensazioni e azioni, i pensieri e le affezioni

del suo spirito si dissiperebbero, come qualcosa che sia priva di confini. Sulla



base di questo principio, quando l’uomo passa dal mondo naturale a quello

spirituale - cioè quando il suo corpo muore – essendo allora uno spirito, egli si

determina non più sul piano individuale, ma su un piano comune che è quello

dell’umanità. 

   [9] Coloro che non hanno familiarità con i segreti del cielo potrebbe pensare

che gli  angeli  esistano indipendentemente  dagli  esseri  umani  e  che questi

esistano indipendentemente dagli angeli. Ma posso decisamente affermare, in

ragione di tutta la mia esperienza del cielo, e da tutte le mie conversazioni con

gli  angeli,  che non c'è  nessun angelo,  né spirito che esiste  in assenza del

genere umano, e che nessun essere umano può esistere in assenza degli spiriti

e degli angeli. Posso affermare con certezza che essi sono uniti da un legame

mutuo e reciproco. 

   Questo ci porta alla prima conclusione secondo cui il genere umano e il cielo

angelico  formano  un  corpo  unico,  e  dipendono  l'uno  dall'altro  per  la  loro

esistenza, in modo che uno non può essere separato dall’altro.  

   10.    II - Il genere umano è il semenzaio del cielo. Questa asserzione  sarà

illustrata nel prossimo capitolo (nn. 14-22) dove sarà mostrato che il cielo e

l'inferno derivano dal genere umano, che è quindi il semenzaio del cielo.

   Deve essere premesso che fin dal primo momento della creazione, il cielo è

stato  formato  dal  genere  umano,  e  così  seguiterà  ad  essere  formato  e

arricchito in eterno.

   [2] Vi è la possibilità che il genere umano si estingua su un determinato

pianeta; questo potrebbe avvenire se l’umanità si separasse completamente

dal  Divino.  Perché  allora  gli  esseri  umani  non  avrebbero  più  una  vita

spirituale, ma solo una vita naturale come quella degli animali. Gli individui in

quello stato non potrebbero formare una comunità, né essere tenuti sotto il

controllo  della  legge,  perché  in  assenza  di  un  influsso  dal  cielo,  e  di

conseguenza  senza  il  governo  del  Divino,  chiunque  diventerebbe  folle,

perderebbe  il  controllo,  precipitandosi  senza  ritegno  in  ogni  genere  di

malvagità verso il prossimo. 



   [3] Ma seppure il genere umano perisse in un dato pianeta, a causa della

perdita del contatto con il  Divino - eventualità questa alla quale il  Signore

provvede affinché non si verifichi - nondimeno, il genere umano sussisterebbe

comunque sugli altri pianeti. Perché ci sono nell'universo centinaia di migliaia

di pianeti abitati. Al riguardo si  veda il mio breve lavoro Terre nell’universo.

   [4] Sono stato istruito dal cielo circa il fatto che il genere umano su questa

terra sarebbe perito, finché non una sola persona sarebbe sopravvissuta, se il

Signore non fosse venuto al mondo per assumere su di sé, su questa terra la

veste umana e per renderla Divina. Questo sarebbe anche potuto accadere, se

il  Signore  non  avesse  istituito  qui  una  Parola,  che  potesse  servire  come

fondamento del cielo angelico e mezzo di congiunzione tra l’umanità e il cielo

angelico stesso. Riguardo alla come mezzo di congiunzione tra cielo e genere

umano, si veda in  Cielo e inferno,  nn. 303-310. Tuttavia, la verità di queste

asserzioni può essere compresa solo da chi pensa in un modo spirituale, quelli

cioè, che in ragione del riconoscimento del Divino nel Signore sono collegati

con il cielo; queste sono le uniche persone che possono pensare in un modo

spirituale. 

   11.  III - L'estensione del cielo così come appare agli angeli è così immensa

che non può essere riempita per tutta l'eternità. Riguardo a ciò si veda in

Cielo e inferno, nella sezione relativa l'immensità del cielo (nn. 415-420).

IV. Il cielo è composto da un numero relativamente piccolo di persone.  Nel

breve lavoro, Terre nell’universo (n. 126) viene illustrato questo concetto.

   12. V.  La  perfezione  del  cielo  aumenta  con  l’accrescersi  dei  suoi

componenti.   Questo segue dalla  sua forma,  che determina la  disposizione

delle associazioni e il modo in cui fluisce la comunicazione lì. La forma del

cielo è la più perfetta di tutte. Più persone ci sono in una disposizione così

perfetta,  maggiormente può essere guidato verso l’unanimità,  ed essi  sono

dunque legati  più strettamente e armoniosamente. Il legame e l’armonia si

accrescono,  secondo  l’incremento  dei  componenti,  perché  ogni  nuovo

componente viene inserito come tra due o più altri in modo da congiungerli

insieme; e perciò il nuovo elemento rafforza il legame.



   [2] La forma del cielo è simile a quella della mente umana, la cui perfezione

aumenta nella misura in cui la mente si perfeziona nel bene e nella verità,

acquisendo maggiore sapienza e intelligenza. Il motivo per cui la forma di una

mente umana dedita alla sapienza e intelligenza  celeste, è simile a quella del

cielo, è che una mente così fatta è un’immagine del cielo in miniatura. Questo

è il motivo per il quale presso le persone di questa indole e presso gli angeli e

le comunità del cielo che sono intorno a loro, vi è la piena condivisione di

pensieri e le affezioni riguardo al bene e alla verità. Questa comunicazione si

estende ulteriormente con l'aumentare della sapienza, cioè quanto maggiore è

la  conoscenza  delle  verità  che  si  radicano  nell'intelletto,  e  quanto  più  è

radicato nella volontà il desiderio di operare il bene. In altre parole, dipende

da quello che si radica nella mente, poiché la mente è composta dell'intelletto

e della volontà. 

   [3] La  mente  degli  esseri  umani  e  degli  angeli  è  tale  che  può  essere

arricchita  per  l’eternità;  e  all’arricchimento  corrisponde  una  maggiore

perfezione.  Questo  accade  soprattutto  quando  una  persona  è  guidata  dal

Signore,  perché  allora  egli  è  introdotto  nelle  verità  autentiche  che  sono

radicate  nell'intelletto;  ed  è  altresì  introdotto  nell’autentico  bene  che  è

radicato  nella volontà. Poi il Signore dispone l'intera struttura della mente in

modo che somigli a quello del cielo, finché si trasforma in un’immagine del

cielo  in  scala  ridotta.  Da  questa  comparazione  può  comprendersi  che

l'incremento del numero degli angeli rende il cielo più perfetto, poiché i due

casi sono simili. 

   [4] Ogni forma si compone di elementi diversi. Una forma non composta da

elementi diversi non sarebbe una forma in quanto mancherebbe di qualità e

sarebbe incapace di cambiare stato. La peculiarità di ogni forma deriva dalla

disposizione reciproca dei suoi diversi elementi, dalla loro interazione e dal

loro capacità di agire in modo unanime. Questi fattori determinano l’attitudine

della forma ad essere considerata come una singola entità. La natura della

forma è tale che maggiore è il numero degli elementi combinati in essa in un

dato modo, maggiore è la sua perfezione. Perché ogni elemento, come è stato

detto prima, la consolida, ne rafforza l’interazione e quindi la perfeziona. 



   [5] Queste  affermazioni  possono  essere  confermate  più  compiutamente

attraverso gli argomenti esposti in dalle prove offerte in  Cielo e inferno, in

particolare la sezione ove è esposto che ogni società nel cielo è un cielo in una

scala ridotta, e ogni angelo è un cielo nella forma minima (nn. 51-58); e anche

la sezione che tratta della forma del cielo, che determinano il modo in cui le

persone sono associate e comunicano lì (nn. 200-212); e ancora la sezione che

tratta della sapienza degli angeli del cielo (nn. 265-275). 

   13. VI. Ogni opera di Dio guarda a ciò che è infinito ed eterno. Questo può

essere confermato da molte cose che si verificano sia in cielo, sia nel mondo.

In entrambi non c'è mai niente esattamente uguale o identico a un altro. Non

v'è una faccia esattamente uguale o identica a un’altra, né ci sarà mai. Allo

stesso modo il  carattere di  una persona non è mai  esattamente identico a

quello di un altro. Di conseguenza, ci sono tanti volti e tante persone quanti

sono  gli  esseri  umani  e  gli  angeli.  In  una  sola  persona,  che  contiene

innumerevoli  parti  che  compongono  il  corpo  e  innumerevoli  affezioni  che

costituiscono il carattere, non c'è mai una cosa che è esattamente uguale e

identica a quella di un altro. È per questo che ogni individuo vive una vita

diversa da chiunque altro. La situazione è simile in ogni dettaglio nel mondo.

Tale necessaria varietà infinita si deve al fatto che tutte le cose devono la loro

origine al Divino, che è infinito. V'è dunque una certa immagine dell'infinito

ovunque, in modo che tutte le cose possono essere considerate dal Divino in

quanto sua opera, e allo stesso tempo tutte le cose, essendo opera del Divino,

guardano al Divino.

   Un esempio piuttosto banale può servire ad illustrare in che modo ogni cosa

in  natura  guarda  all'infinito  e  all'eterno.  Ogni  seme,  sia  esso  frutto  di  un

albero, di un cereale o di un fiore, è così creato in modo che sia in grado di

moltiplicarsi per una durata infinita ed eterna. Perché un solo seme ne può

produrre molti di più, forse cinque o dieci o venti o cento, e ciascuno di questi

può  produrne  molti  altri.  La  fecondità  di  un  solo  seme  perpetuata

ininterrottamente, potrebbe in soli cento anni coprire la superficie non solo di

questo pianeta, ma di decine di migliaia di pianeti.  Perciò la vegetazione è

stata  così  create  affinché  possa  sussistere  per  sempre.  Di  qui  appare



chiaramente  che  i  semi  contengono  un’immagine  di  ciò  che  è  infinito  ed

eterno; ed è lo stesso per ogni altra cosa.

   Il cielo angelico è la ragione per cui tutto l'universo è stato creato. Perché il

cielo angelico è il  fine per cui è stato creato il  genere umano, e il  genere

umano è il fine per cui sono stati creati i cieli visibili sopra di noi e pianeti in

essi contenuti. Di conseguenza, questa Divina opera, il cielo angelico, guarda

al  di  sopra di  ogni  cosa all'infinito  e  all'eternità,  e  quindi  guarda alla  sua

moltiplicazione illimitata, perché il  cielo è dove il  Divino stesso risiede. Da

questo si può constatare che il genere umano non si estinguerà mai; infatti, se

così  fosse,  l'opera  di  Dio  sarebbe  limitato  ad  una  misura  fissa,  e  quindi

cesserebbe di guardare all'infinito. 

   



III

 Il genere umano è il semenzaio del cielo 

   

   14. Nessuno nel mondo cristiano è consapevole del fatto che cielo e inferno

provengono del genere umano. Si ritiene che gli angeli siano stati così creati

fin dall'inizio, e che di lì si sarebbe formato il cielo; e che il diavolo o satana

era un angelo di luce, ma diventato ribelle fu gettato giù insieme con la sua

orda,  e  così  si  sarebbe  formato  l'inferno.  Gli  angeli  sono  estremamente

sorpresi che tale sia la convinzione del mondo cristiano; e ancor più per il

fatto  che  la  gente  non  sappia  alcunché  del  cielo;  e  nondimeno  questo

dovrebbe essere un punto fermo negli insegnamenti della chiesa. Poiché tale

ignoranza abbonda gli angeli sono felici che ora è piaciuto al Signore di fare

ulteriori rivelazioni ai cristiani riguardo al cielo, e anche all'inferno, in modo

che si possa, per quanto possibile, dissipare l'oscurità che si infittisce giorno

dopo giorno, perché la chiesa ha raggiunto la fine. Gli angeli hanno desiderato

rassicurarmi del fatto che tutto il cielo non contiene un solo angelo che sia

stato così creato fin dal principio, né l'inferno contiene un solo diavolo che sia

stato creato come un angelo di luce e poi precipitato in basso; ma tutti gli

abitanti del cielo e dell'inferno provengono dal genere umano. Il cielo contiene

coloro che hanno vissuto nel  mondo in uno stato di  fede e amore celeste;

l'inferno coloro che hanno vissuto in uno stato di fede e di amore infernale.

Ciò che è chiamato diavolo e satana concerne tutto l'inferno nel suo insieme.

Diavolo  significa  l'inferno  più  profondo,  dove  vivono  quelli  chiamati  geni

malvagi. Satana, è l’inferno anteriore, dove vivono i cosiddetti spiriti maligni4.

Circa la natura dei due inferni si veda la parte finale di Cielo e inferno (§§ 536–

588).

   Gli angeli hanno spiegato la ragione della convinzione del mondo cristiano

sugli abitanti del cielo e dell'inferno, come il risultato di una comprensione di

alcuni passi della Parola limitata al solo significato letterale, non interpretati,

4 Gli inferni, ovvero i loro abitanti nel loro insieme, sono chiamati diavolo e satana (n. 694). Quelli che erano diavoli
nel mondo diventano diavoli dopo la morte (n. 968).



né illustrati alla luce del corretto insegnamento della Parola. E nondimeno, il

senso letterale della Parola, se non preventivamente illuminato dal corretto

insegnamento della chiesa,  conduce le menti delle persone fuori strada, in

varie direzioni; e questa è l’origine dell’ignoranza, dell'eresia e dell'errore5.  

   15. Un ulteriore motivo per cui nella chiesa si sostengono tali opinioni è che

si crede che nessuno possa accedere al cielo o precipitare all'inferno prima

dell’ultimo  giudizio,  di  cui  credono  che  ogni  cosa  visibile  sarà  distrutta  e

sostituita da cose nuove; che ogni anima tornerà al suo proprio corpo, e così

ogni  persona  riprenderà  a  vivere.  Questa  convinzione  porta  con  sé  l'altra

riguardo agli angeli così creati fin dall'inizio; perché è impossibile credere che

il  cielo  e  l'inferno  provengano dal  genere  umano,  se  si  pensa  che  nessun

essere umano possa accedere al cielo o all’inferno fino alla fine del mondo. 

   [2] Al fine di convincere le persone che non è come si crede, mi è stato

permesso di associarmi agli angeli e di parlare con quelli che sono all'inferno,

e questo per molti anni, a volte dalla mattina fino alla sera, senza una pausa, e

così sono stato istruito sul cielo e sull’inferno. Questo è stato permesso al fine

di evitare che nella chiesa si indugiasse ulteriormente nella falsa persuasione

della risurrezione nel giorno del giudizio, sullo stato dell'anima nel frattempo,

così come sulla natura degli angeli e sul diavolo. Trattandosi di false credenze,

esse porta con sé l'oscurità;  e dato che chi usa la propria intelligenza per

riflettere  su  questi  temi,  si  immerge  nel  dubbio,  finisce  poi  per  negare

l’esistenza stessa di queste materie. Perché si è indotti a domandarsi: “Come

può la vastità del cielo con tutte le sue molteplici costellazioni, insieme con il

sole e la luna, essere distrutti e dispersi? Come possono le stelle poi cadere

dal cielo sulla terra, quando sono più grandi della terra? E come possono gli

organi che sono stati mangiati dai vermi, o decomposti e dispersi ai quattro

5 L'insegnamento della chiesa deve essere tratto dalla Parola (nn. 3464, 5402, 6832, 10763 , 10765). La Parola non può
essere compresa senza insegnamento (nn. 9025, 9409, 9424, 9430, 10324, 10431, 10582). L’insegnamento genuino è
una lampada per i lettori della Parola (n. 10400). Ogni autentico insegnamento viene da coloro che sono illuminati dal
Signore (nn. 2510, 2516, 2519, 9424, 10105). Coloro che senza il beneficio dell'insegnamento si soffermano sul senso
letterale della Parola non possono raggiungere alcuna comprensione delle Divine verità (nn. 9409, 9410, 10582). Essi
cadono in molti errori (n. 10431).  Circa la differenza tra coloro il  cui insegnamento e apprendimento si basa sulla
dottrina della chiesa derivata dalla Parola, e coloro che si soffermano unicamente sul senso letterale della Parola, si veda
n. 9025).



venti, essere ricostruiti e riuniti alle rispettive anime? Dove risiedono le anime

nel frattempo, e a cosa somigliano se non godono della percezione dei sensi

che avevano nel corpo?” Essi aggiungono molti simili argomenti che, essendo

incomprensibili,  non possono essere creduti,  e in molti  casi  distruggono la

fede nella vita eterna, nel cielo, nell’inferno, e di conseguenza tutto il resto

degli insegnamenti della chiesa.

   [3] Possiamo vedere questa distruzione in coloro che dicono: “Chi è mai

venuto a noi dal cielo per dirci che esso esiste? Che dire dell’inferno? Esiste

un posto del genere? Che dire delle persone torturate dal fuoco eterno? Cosa

è  il  giorno  del  Giudizio?  Non  è  stato  forse  atteso  invano  dalla  gente  per

secoli?” Questi interrogativi e altri ancora portano alla negazione di tutto.

   Quindi, per evitare che chi la pensa a questo modo - e la maggior parte di

questi hanno una reputazione di uomini colti e sapienti come il risultato della

loro erudizione mondana – possa ulteriormente sconvolgere e mandare fuori

strada coloro che hanno un cuore e una fede semplice, gettando un’oscurità

infernale  su Dio,  il  cielo,  la  vita  eterna e le  altre  credenze dipendente  da

questi, il Signore ha posto aperto gli intimi accessi del mio spirito. MI è stato

così consentito di parlare - dopo la loro morte - con tutte le persone che avevo

conosciuto nella vita corporea. In alcuni casi questo è durato per giorni, in

altri, per mesi, o per un anno. Ho parlato con così tante persone che centomila

sarebbe una sottostima. Molti di questi erano nei cieli e molti negli inferni. 

   Ho anche parlato con alcuni solo tre giorni dopo la loro morte, e ho detto

loro che proprio in quel  momento venivano organizzati  i  loro funerali  e la

sepoltura. Essi rispondevano che erano felici di liberarsi del corpo, di cui si

erano serviti per le loro funzioni nel mondo. Volevano che dicessi ai loro cari

che non erano morti, ma vivevano come esseri umani tanto quanto lo erano

prima, essendo semplicemente transitati da un mondo ad un altro, senza aver

perso  nulla,  dato  che  seguitavano  a  possedere  un  corpo  e  delle  facoltà

sensoriali come prima e perfino una sorta di piaceri e desideri come quelli che

avevano nel mondo.

   [4] La maggior parte delle persone morte di recente, nel vedere che essi

vivevano come esseri umani, come prima (perché chiunque, nel primo stato



dopo  la  morte  vive  una  condizione  simile  a  quella  che  aveva  nel  mondo,

sebbene  questa  volga  gradualmente  verso  il  cielo  oppure  verso  l’inferno)

erano pieni della gioia inattesa di essere vivi, dicendo che non avevano mai

creduto che sarebbe stato così. Lo stato di tutti dopo la morte è in un primo

momento come quello ha vissuto nel mondo; ma questo cambia gradualmente

in paradiso o all'inferno. Erano molto sorpresi al loro precedente ignoranza e

la cecità su come avrebbero vissuto dopo la morte; e tanto più nel caso di

membri  di  chiesa,  che  dovrebbero  sopra  tutti  gli  altri  nel  mondo  essere

illuminati su questi temi6.

   [5] Essi allora scorgono per la prima volta il motivo della loro ignoranza e

cecità,  che  attiene  alle  preoccupazioni  mondane  e  corporee  che  avevano

riempito le loro menti; da cui erano così presi che non potevano essere elevati

nella luce del cielo, in modo da visualizzare le questioni religiose oltre il livello

della  dottrina della  chiesa.  Quando le  preoccupazioni  mondane e  corporee

sono così avvolgenti come nel tempo presente, l’oscurità pervade la mente di

chiunque voglia pensare a questioni celesti al di là del sistema di riferimento

della fede insegnata dalla sua chiesa. 

   16. Molti tra gli eruditi nel mondo cristiano sono stupiti di ritrovarsi dopo la

morte in possesso di un corpo, di vestiti e abitazioni, come nel mondo. Quando

torna loro in mente quello che avevano pensato della vita dopo la morte, circa

l'anima, lo spirito, il cielo e l’inferno, sono imbarazzati e riconoscono che le

loro opinioni erano stolte; e sostengono che quelli dotati di una fede semplice

erano molto più savi di loro.

   Alcuni dotti che si erano persuasi a tal punto da ascrivere la causa di tutto

alla  natura, sono stati esaminati, e si è constatato che gli accessi più interni

delle loro menti erano chiusi, e gli esterni erano aperti, in modo che il loro

6 Attualmente, poche persone nella cristianità credono nella risurrezione subito dopo la morte (prefazione al capitolo 16
della Genesi, nn. 4622, 10758). Si crede piuttosto che questa avverrà al momento dell’ultimo giudizio, quando il mondo
visibile  cesserà  di  esistere  (n.  10595).  La  ragione  di  questa  convinzione  (nn.  10595,  10758).  In  realtà  le  persone
risorgono subito dopo la morte, e sono poi esseri umani in ogni dettaglio (nn. 4527, 5006, 5078, 8939, 8991, 10594,
10758). L'anima che sopravvive alla morte è lo spirito dell’uomo, il sé autentico che nell'altra vita è dotato di una forma
umana perfetta (nn.  322, 1880-1881, 3663, 4622, 4735, 5883, 6054, 6605, 6626, 7021, 10594);  tesi  supportata da
esperienze dirette (nn. 4527, 5006, 8939) e brani della Parola (n. 10597). Spiegazione del significato dei morti apparsi
nella città santa in Matteo 27:53 (n. 9229). In che modo avviene la resurrezione dalla morte (nn. 168-189). Lo stato
dell’uomo dopo la resurrezione (nn. 317-318, 2119, 5070, 10596). False opinioni circa l'anima e la risurrezione ( nn.
444-445, 4527, 4622, 4658). 



sguardo era fisso, non al cielo, ma al mondo, e perciò, verso l'inferno. Per i più

interni della mente di una persona sono aperti, tanto più il suo sguardo è fisso

sul cielo; e più interni sono chiusi e gli esterni aperto, tanto più il suo sguardo

è fisso su un inferno. Gli accessi più interni della mente di ciascuno sono fatti

per ricevere l’influsso proveniente dal cielo, e gli esterni per ricevere l’influsso

proveniente dal mondo; e coloro che ricevono l’influsso dal mondo e non allo

stesso tempo dal cielo stanno ricevendo l’influsso dall'inferno7.  

   17. La diretta esperienza quotidiana nel corso di molti anni mi permette di

testimoniare che lo  spirito  di  una persona dopo essere  stato rilasciato  dal

corpo è una persona a tutti gli effetti, con una simile forma. Io li ho visti, li ho

ascoltati e ho parlato con loro migliaia di volte. Ho anche discusso con loro del

fatto che le persone in tutto il mondo non credono alla loro esistenza, e quelli

che vi credono sono considerati dei sempliciotti dalle persone acculturate. Gli

spiriti  sono  profondamente  addolorati  per  la  persistenza  di  tale  ignoranza

sulla terra, in particolare all'interno della chiesa. Ma hanno detto che questa

convinzione si è diffusa soprattutto tra le persone dotte, la cui idea di anima è

stata basata su impressioni sensoriali e corporee. Su queste basi essi hanno

concepito  un’idea  dell'anima  come  nient'altro  che  il  solo  pensiero  che

considerato in sé, senza un oggetto su cui o da cui essere esistere, è come un

soffio volatile di etere puro, che non può non essere disperso alla morte del

corpo. Ma dato che nella chiesa si crede in virtù della Parola sull'immortalità

dell'anima, sì è costretti ad attribuire ad essa una certa funzione vitale, come

quella del  pensiero,  negando al  tempo stesso che essa possa avere alcuna

facoltà umana di percezione, finché non sia riunita al corpo. Questa premessa

è il fondamento della dottrina sulla risurrezione, e così pure la convinzione

che anima e corpo saranno riuniti  all’atto dell’ultimo giudizio.  Questa è la

conclusione inevitabile  di  una  tale  congettura  sull'anima combinata  con  la

fede della chiesa nella vita eterna dell'uomo. Ciò si deve al fatto che quando si

pensa all'anima secondo questa premessa e i conseguenti insegnamenti, si è

del tutto incapace di comprendere che l'anima è uno spirito, e lo spirito ha

una forma umana. In conseguenza di ciò quasi nessuno oggi ha una qualche

7 Nell'uomo il mondo spirituale è collegato con il mondo naturale (n. 6057). Il sé interiore dell’uomo è formato per
essere un'immagine del cielo, il suo sé esteriore, per essere un'immagine del mondo (nn. 3628, 4523-4524, 6057, 6314,
9706, 10156, 10472).



cognizione di ciò che è spirituale, e ancor meno che gli esseri spirituali - come

tutti gli spiriti e gli angeli - hanno una forma umana.

   Questo è il motivo per cui quasi tutti coloro che vengono dal mondo sono

estremamente sorpresi di trovare se stessi vivi ed in una forma umana come

prima,  in  modo  che  essi  non  avvertono  alcuna  differenza.  In  principio

sperimentano tutta la loro sorpresa circo il proprio stato; poi manifestano la

loro perplessità circa il fatto che la chiesa non sappia nulla dello stato delle

persone dopo la morte, sebbene tutte le persone che hanno vissuto nel mondo

sono nell'altra vita, e vivono come esseri umani. Sono anche meravigliati del

fatto che le persone nel mondo non siano state edotte su questa materia per

mezzo di visioni; gli è stato risposto dal cielo che questo potrebbe essere fatto,

dal  momento  che  nulla  è  più  facile  se  vi  è  il  beneplacito  del  Signore;

nondimeno,  coloro  che  si  sono  persuasi  in  false  argomentazioni,  non

crederebbero neppure se avessero essi stessi le visioni. È stato inoltre detto

loro che è pericoloso per dischiudere qualsiasi arcano del cielo a coloro che

hanno costruito la propria vita su preoccupazioni mondane e corporee; perché

questo  potrebbero essere  indotti  a  credere  in  un primo momento,  per  poi

rinnegare tutto, profanando in questo modo quelle verità. Profanare è credere

e poi negare; e coloro che lo fanno sono immersi nel più basso e peggiore di

tutti gli inferni. Questo è il pericolo cui fa riferimento il Signore quando dice:

Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, per impedire loro di vedere

con i loro occhi e di comprendere con i loro cuori, e di cambiare, così io non debba

guarirli (Giovanni 12:40)

L'incredulità di coloro immergono la propria vita in amori mondani e corporei

si intende con queste parole del Signore:

Abramo disse al ricco nell'inferno: Hanno Mosè ed i Profeti; che li ascoltino. Ma

questi  rispose:  No,  padre  Abramo,  se  qualcuno  viene  a  loro  dai  morti,  si

pentiranno.  Ma  Abramo  gli  disse:  Se  non  ascoltano  Mosè  ed  i  profeti,  non

crederanno neppure se qualcuno risorge dalla morte (Luca 16:29-31)



   18. Un ulteriore argomento a supporto del fatto il cielo deriva dal genere

umano  è  la  somiglianza  tra  le  menti  degli  angeli  e  degli  esseri  umani.

Entrambe  godono  della  capacità  di  comprendere,  percepire  e  volere.

Entrambe sono fatte per ricevere il cielo. Perché la mente umana è altrettanto

savia come quella degli angeli, ma la sua sapienza è limitato al mondo, perché

risiede  allora  in  un  corpo  terreno,  e  in  questo  la  mente  spirituale  di  una

persona pensa  in  modo naturale.  Perché  il  pensiero  spirituale,  che  l’uomo

possiede al pari degli angeli, scende poi nelle idee naturali corrispondenti a

quelli spirituali, ed quindi non è percepito. È diverso invece, quando la mente

di una persona è rilasciata dai legami del corpo; perché allora non pensa più

secondo  il  mondo,  ma  spiritualmente;  e  quando  questo  ha  luogo,  i  suoi

pensieri  diventano  incomprensibili  e  ineffabili  all’uomo  naturale  cioè,  il

pensiero diviene simile a quello degli angeli. Da ciò si può dedurre che il sé

interiore, quello che viene chiamato spirito, è in sostanza un angelo8.

   Riguardo al fatto che gli angeli abbiano una forma umana perfetta si veda in

Cielo e inferno, nn. 73-77. Quando il sé interiore non è aperto verso l'alto ma

soltanto verso il  basso,  allora sebbene lo  spirito che esce dal  corpo abbia

ancora una forma umana, essa è tremenda e diabolica. Infatti non è in grado

di guardare in alto verso il cielo, ma solo in basso verso l'inferno. 

   19. La chiesa avrebbe potuto sapere dalla Parola che il cielo e l'inferno

provengono dal genere umano. E avrebbe potuto fare propria questa parte del

suo  insegnamento,  se  avesse  ricevuto  l'illuminazione  dal  cielo,  e  avesse

prestato attenzione alle parole che il Signore rivolse al ladro, secondo cui, in

quel giorno stesso questi sarebbe stato nel cielo con lui (Luca 23:43) E anche

a ciò che il Signore disse del ricco e di Lazzaro, che il ricco andò all'inferno,

da dove parlò con Abramo, e Lazzaro andò nel cielo (Luca 16:19-31). E ancora,

a  ciò che il Signore disse ai sadducei circa la risurrezione, che Dio non è il

Dio dei morti, ma dei vivi (Matteo 22:33). Lo stesso può essere dedotto dalla

convinzione generale di tutti coloro che conducono una vita retta, soprattutto

8  La vita dell’uomo consta di tanti gradi quanti sono i cieli; e questi sono aperti a lui dopo la morte a seconda di come
ha vissuto (nn. 3747, 9594). Il cielo è dentro di noi (n. 3884). Coloro che vivono nell’amore e nella carità sono dotati
della sapienza angelica, sebbene questa sia nascosta, e resa disponibile solo dopo la morte (n. 2494). Nella Parola sono
chiamati angeli, coloro che ricevono il bene dell’amore e la fede dal Signore (n. 10528).



dalla  loro  fede  intorno  al  momento  della  morte,  quando  sono  ritirano  dal

mondo e dalle preoccupazioni del corpo, che andranno in cielo non appena

cesserà la loro vita corporale. Questa è la convinzione dominante di chiunque,

a condizione che gli insegnamenti della chiesa non inducano a pensare che la

resurrezione abbia luogo al momento dell’ultimo giudizio; si interroghino le

persone sulla questione, e se ne riceverà la conferma.

   20. Chiunque  abbia  una  qualche  conoscenza  del  Divino  ordine,  può

comprendere che l'uomo è stato creato al fine di diventare un angelo, perché

in lui il Divino ordine raggiunge il suo stadio finale (si veda sopra, n. 9); in lui,

qualcosa  della  sapienza  celeste  e  angelica,  prende  forma,  e  può  essere

ricostituito e moltiplicato. L'ordine Divino non si ferma mai a metà strada, e

non lascia alcunché di incompiuto; perché nulla sarebbe nella sua pienezza e

perfezione a meno che non giunga al termine. E quando ciò ha luogo, ogni

cosa  prende  forma  e  utilizza  i  mezzi  a  sua  disposizione  per  ricostituirsi,

estendersi e moltiplicarsi. L’ultimo grado è quindi il semenzaio del cielo.

 Questo è ciò che si intende con la descrizione dell'uomo e della sua creazione

nel primo capitolo della Genesi:

Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E

Dio  creò  l'uomo  a  sua  immagine,  a  immagine  di  Dio  egli  lo  creò;  maschio  e

femmina li creò. E  Dio li benedisse; e Dio disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi

(Gen. 1:26-28)

la creazione a immagine di Dio e nella somiglianza di Dio significa conferire

all’uomo tutti gli elementi del Divino ordine dal primo all'ultimo, facendo così

di lui un angelo, in quanto agli accessi più intimi della sua mente. 

   21. La ragione per cui il Signore è risorto non solo nello spirito, ma anche

nel  corpo,  è  che  egli  mentre  era  nel  mondo,  ha  glorificato,  cioè,  ha  reso

Divina, la sua intera umanità. Perché l'anima che aveva dal Padre era in sé

autenticamente  Divina,  e  il  suo corpo è diventato  un’immagine dell'anima,

cioè del Padre, così è stata resa Divino. Ecco perché, a differenza di qualsiasi



essere umano, è risorto in spirito e nel corpo9. Egli lo ha anche dimostrato ai

discepoli, che pensavano di vedere uno spirito quando lo videro, dicendo:

Guardate  le  mie  mani  e  i  miei  piedi,  vedete  che sono  proprio  io.  Toccatemi  e

osservate. Perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho (Luca

24:36-39)

In queste parole egli ha mostrato la sua umanità, non solo nello spirito ma

anche nel corpo. 

   22. Che il cielo e l'inferno provengano dal genere umano è stato mostrato in

molti luoghi di  Cielo e inferno,  come di seguito: Nazioni e popoli al di fuori

della chiesa cristiana nel cielo (nn. 318-328). I bambini in cielo (nn. 329-345).

Il savio e il semplice nel cielo (nn. 345-356). Il ricco e il povero nel cielo (nn.

357-365).  Ogni individuo è uno spirito interiormente (nn. 432-444). L'uomo

dopo la morte possiede una forma umana perfetta (nn. 453-460). L'uomo dopo

la morte gode di tutti i sensi, della memoria, del pensiero e delle affezioni che

aveva nel mondo, e non lascia nulla dietro, tranne il suo corpo terreno (nn.

461-469). Primo stato dell'uomo dopo la morte (nn. 491-498); il suo secondo

stato  (nn.  499-511);  il  suo  terzo  stato  (nn.  512-517).  Ulteriori  cenni  sugli

inferni (nn. 536-588). Tutti questi passi offrono prove dettagliate che il cielo

non è composto da una categoria di angeli così creati fin dal principio, né

l'inferno di un diavolo e della sua orda, ma soltanto di quelli che sono nati

come esseri umani.

9 Ogni uomo risorgere solo in quanto spirito (nn. 10593-10594). Solo il Signore è risorto anche nel corpo (nn. 1729,
2083, 5078, 10825).



IV

Tutte le persone, senza eccezione, che siano nate e morte

fin dal principio della creazione sono nel cielo o

nell'inferno

   23. In primo luogo, questa è la conseguenza di ciò che è stato detto e

spiegato nel precedente capitolo, vale a dire che il cielo e l'inferno provengono

dal genere umano. Secondo, dal fatto che dopo la sua vita nel mondo ognuno

vive per sempre. Terzo, ne consegue che tutti i nati e i morti dalla creazione

del mondo, sono nel cielo o nell'inferno. Quarto, dato che chiunque sia nato

dalla creazione in poi, accederà in seguito nel mondo spirituale, ne consegue

che questo è di natura e dimensioni straordinarie, tale che non può essere

comparato  al  mondo  naturale,  dove  nondimeno  le  persone  vivono  su

innumerevoli pianeti.

   Al fine di rendere la percezione di tutte queste affermazioni più nitida, è

opportuno esporre e questi punti uno per uno. 

   24. Non occorrono ulteriori spiegazioni per dedurre che l'assunto secondo

cui  tutte  le  persone  nate  e  successivamente  morte,  fin  dall'inizio  della

creazione, sono nel cielo o nell'inferno, è un corollario di quanto si è detto nel

capitolo  precedente,  cioè  che  il  cielo  e  l'inferno  provengono  della  genere

umano.

   Fino ad ora si è generalmente creduto che i defunti andranno nel cielo o

nell'inferno dopo il giorno dell’ultimo giudizio, quando le anime torneranno al

proprio corpo in modo che possano godere di quelle facoltà che si ritengono

proprietà peculiari del corpo. Le persone semplici sono state indotte in questa

fede da coloro che reputandosi saggi e hanno avanzato queste ipotesi circa la

natura dello stato interiore dell’uomo. Dato che questi non avevano la benché

minima  idea  del  mondo  spirituale,  ma  solo  di  quello  naturale,  e  di

conseguenza non avevano alcuna idea del sé spirituale, hanno perciò ignorato

che il sé spirituale di ciascuno è racchiuso nel rispettivo sé naturale, ed ha



una forma umana esattamente come l'uomo naturale. Né sono stati capaci di

scorgere che l'uomo naturale acquisisce la sua forma umana dal suo uomo

spirituale. Eppure avrebbero potuto, dal momento che il sé spirituale agisce

manifesta la sua volontà in ogni dettaglio, per mezzo del sé naturale, che non

è in grado di fare nulla da se stesso.

   [2] È l'uomo spirituale che pensa e vuole, perché l'uomo naturale non può

fare  questo  da  se  stesso.  E  nondimeno,  il  pensiero  e  la  volontà  del  sé

spirituale,  sono vitali  per il  sé  naturale,  poiché questi  agisce come l'uomo

spirituale vuole, e parla come il sé spirituale pensa; poiché è noto che non vi

può essere azione senza volontà; e non vi può essere parola in assenza di

pensiero.  Infatti,  se  si  toglie  la  volontà  e  il  pensiero,  l’azione  e  la  parola

cessano istantaneamente. 

   Da ciò è chiaro che il  sé spirituale è l’autentico uomo, presente in ogni

singolo  dettaglio  del  sé  naturale;  quindi  la  sua  forma  esteriore  deve

necessariamente essere un’immagine del sé spirituale, poiché qualsiasi parte

o particella del sé naturale che non sia soggetta all'azione del sé spirituale è

priva di vita. 

   Tuttavia,  il  sé  spirituale  non  può  manifestarsi  in  modo  tangibile  al  sé

naturale,  perché  il  naturale,  non  può  vedere  lo  spirituale.  Viceversa  lo

spirituale  può  vedere  il  naturale;  questo  è  conforme  alle  leggi  del  Divino

ordine, ma non il contrario, dal momento che vi è un influsso dallo spirituale

nel naturale, ma non il contrario. Il sé spirituale è quello che viene chiamato lo

spirito di una persona, visibile nel mondo spirituale in forma compiutamente

umana che vive dopo la morte.

   [3] Dato che gli eruditi hanno ignorato del tutto il mondo spirituale, e di

conseguenza  non  hanno  alcuna  cognizione  dello  spirito  dell’uomo,  sono

dell’idea che nessuno vi possa essere vita fino a quando l’anima non fa ritorno

al  suo  corpo  e  riacquista  i  suoi  sensi.  Questa  è  l'origine  di  ogni  risibile

congettura sulla risurrezione, perfino che seppure i corpi siano stati mangiati

dai vermi,  o dai pesci,  o si  sono dissolti  nella polvere,  nondimeno saranno

riuniti alle anime per onnipotenza Divina; o che questi eventi si verificheranno

solo alla fine del mondo, quando l'universo visibile sarà giunte al termine; e



molte  idee  simili,  inaccettabili  all’intelletto  e  che,  la  mente  riconosce

immediatamente come impossibili  e contrarie al Divino ordine. Queste idee

indeboliscono la fede di molti, ma coloro il cui pensiero si fonda sulla sapienza

non possono credere in ciò che risulta razionalmente incomprensibile; non si

può credere l'impossibile,  cioè a ciò che si giudica impossibile.  Per di  più,

coloro che non credono nella vita dopo la morte usano l’assurdità di queste

idee come prova della loro atteggiamento di rifiuto. 

   Nondimeno, in più parti di  Cielo e inferno  (nn. 432-469),  possono essere

attinti argomenti a sostegno della risurrezione immediata di ciascuno dopo la

morte,  nonché  del  fatto  che  le  persone  risorte  sono  dotate  di  una  forma

perfettamente umana. 

   Queste  osservazioni  debbono  intendersi  come  ulteriore  conferma

dell’asserzione secondo cui il cielo e l'inferno provengono dal genere umano;

da ciò segue che tutti i nati e che in seguito sono deceduti, dal principio della

creazione, sono nel cielo o nell'inferno.

   25. Che dopo la vita nel mondo naturale ognuno viva per sempre, si deve al

fatto che dopo non si è più corporei, ma spirituali; e il sé spirituale, una volta

separato da ciò che è naturale, mantiene la sua natura essenziale per sempre,

perché lo stato di una persona non può cambiare dopo la morte.

   Inoltre il sé spirituale di ciascuno è legato al Divino, dal momento che può

pensare e anche amare il Divino, ed essere guidato in ogni cosa che procede

dal Divino, come ad esempio negli insegnamenti della chiesa. Il sé spirituale

può di conseguenza essere legato al Divino nella volontà e nel pensiero, le due

facoltà dell'uomo spirituale che costituiscono la sua vita. Chiunque sia così

legato con il Divino che non può mai morire, perché il Divino è presente in lui

e lo lega a sé. 

   [2] L'uomo è stato creato in modo che la sua mente abbia la forma del cielo.

La forma del cielo deriva dal Divino stesso, come è stato mostrato in Cielo e

Inferno (È il Divino del Signore che forma e modella il cielo, nn. 7-12; 78-86.

L’uomo  è  stato  creato  in  modo  da  essere  un’immagine  del  cielo  in  scala

minima,  n.  57.  Il  cielo considerato nel  suo insieme somiglia  ad un singolo



essere umano, nn. 59-66. Quindi un angelo ha una forma umana perfetta, 73-

77. Invero, il sé spirituale di ciascuno è un angelo. 

   [3] Ho avuto una serie di conversazioni con gli angeli su questo tema. Essi

erano  estremamente  sorpresi  che  ci  siano  moltissimi  tra  coloro  che  sono

considerati  intelligenti  nel  mondo  cristiano,  i  quali  rifiutano  totalmente

qualsiasi idea di immortalità riguardo alla vita loro propria, e credono che

l'anima dell’uomo sia dispersa dopo la morte, come quella di un animale. Essi

non riescono a percepire la differenza nel modo in cui gli esseri umani e gli

animali  vivono.  Gli  esseri  umani  hanno pensieri  che possono elevarsi  al  di

sopra di loro, e il pensiero si può spingere fino a Dio, al cielo, all'amore, alla

fede,  al  bene spirituale  e  morale,  alla  verità  e  simili  questioni,  elevandosi

quindi  fino  al  Divino  stesso,  e  congiungendosi  a  lui  attraverso tutti  questi

mezzi. Gli animali, invece, non possono elevarsi oltre la loro natura terrena,

per intrattenere questi pensieri. Di conseguenza il loro lato spirituale non può

essere separato dal loro naturale dopo la morte10, e seguitare a vivere come fa

invece l’uomo. Anche questo è il motivo per cui la vita di un animale cessa

quando la sua vita naturale giunge al termine. 

   [4] Gli angeli hanno detto che il motivo per cui molte persone cosiddette

intelligenti nel mondo cristiano non credono che la loro vita sia immortale è

che nel cuore negano l'esistenza del Divino e riconoscono la natura al suo

posto. Coloro il cui pensiero si fonda su tali premesse non possono concepire

alcuna vita eterna per mezzo del legame con il Divino; e per conseguenza non

possono  scorgere  alcuna  differenza  tra  la  condizione  degli  esseri  umani  è

quella degli animali; perché avendo bandito il Divino dai loro pensieri, hanno

anche bandito l’idea dell’eternità. 

   [5] Gli angeli hanno aggiunto che in ogni individuo vi è un livello più elevato

o più intimo della vita, qualcosa di più eccelso e profondo su cui il Divino del

Signore  agisce  per  primo  e  più  strettamente,  e  da  cui  governa  i  restanti

accessi interni appartenenti al sé spirituale e naturale dell’uomo, e li dispone

10 Vi è un influsso dal mondo spirituale nelle vite degli animali di carattere generale, non individuale come per le
persone (nn. 1366, 3646). La differenza fra noi e gli animali è che noi possiamo elevarci al di sopra di noi stessi verso il
Signore, e possiamo pensare al Divino, amarlo e di qui, congiungerci al Signore che ci dona la vita eterna; è diverso per
gli animali che non possono elevarsi a questo livello (nn. 4525, 6323, 9231).  



in lui in una serie ordinata. Essi chiamano questa parte più intima o elevata la

porta  di  accesso  del  Signore  nell’uomo  e  la  sua  autentica  dimora  presso

l'uomo. È questa parte più elevata o più intima, che conferisce all'uomo la sua

umanità e lo distingue dagli animali, che difettano di essa. Questo è il motivo

per cui gli uomini possono, a differenza degli animali, elevarsi nei loro accessi

più  intimi,  fino  al  Signore.  Così  essi  possono  credere  in  lui,  essere  mossi

dall'amore per lui, e ricevere l'intelligenza e la sapienza e parlare in modo

razionale. 

   [6] Quando è stato chiesto agli angeli se coloro che negano l'esistenza del

Divino e le Divine verità - che sono il mezzo con cui la vita dell’uomo è legata

al Divino stesso – nondimeno, vivono per sempre, hanno risposto che questi, al

pari di quelli che riconoscono il Divino, mantengono la capacità di pensare e

volere, e quindi di credere e amare ciò che procede dal Divino; e che questa

capacità di pensare e volere permette loro di vivere ugualmente per sempre.

Hanno  aggiunto  che  questa  capacità  deriva  da  quell’accesso  intimo  che

ciascuno possiede, cui si è fatto cenno appena sopra. Essi hanno fornito ampia

evidenza  del  fatto  che  anche  quelli  che  sono  nell'inferno  hanno  questa

capacità,  che permette loro di  ragionare e parlare contro le Divine verità.

Questo è il motivo per cui ogni persona, qualunque sia la sua indole, vive per

sempre. 

   [7] In forza del fatto che dopo la morte ognuno vive per sempre, nessun

angelo, né spirito ha alcun pensiero della morte. In realtà, essi non sanno cosa

vuol dire morire. Ogni volta quindi che la morte è menzionata nella Parola, gli

angeli intendono con essa la dannazione, che è la morte in senso spirituale,

oppure la continuazione della vita e la resurrezione11.

   Quanto precede è da intendersi ad ulteriore conferma del fatto che tutti i

nati,  ed in seguito morti dal principio della creazione, sono vivi,  alcuni nel

cielo e altri nell'inferno. 

11 Quando la  morte  è menzionata nella  Parola,  nel  cielo s’intende la dannazione dei  malvagi;  questa è  la  morte
spirituale e anche l'inferno (nn. 5407, 6119, 9008). Nella Parola, viventi sono coloro che si dedicano al bene e alla
verità.  Morti, sono coloro che si abbandonano ai diversi tipi di male e alle falsità (nn. 81, 290, 7494). Quando si
tratta della morte delle persone buone, nel cielo per morte s’intende la risurrezione e la continuazione della vita, dal
momento che una persona che poi si rialza, continua la sua vita ed entra nella vita eterna (nn. 3498, 3505, 4618,
4621, 6036, 6221).



   26. Affinché potessi sapere con certezza che tutte le persone nate ed in

seguito morte, dal principio della creazione, sono nel cielo o nell'inferno, mi è

stato permesso di parlare con alcuni di quelli che vissero prima del diluvio,

dopo il diluvio; con alcuni degli ebrei noti dalla Parola del Vecchio Testamento;

con alcuni che hanno vissuto al tempo del Signore, e con molti  che hanno

vissuto nei secoli successivi fino ad oggi; ed inoltre con tutti quelli che avevo

conosciuto  nella  vita  corporea,  che  nel  frattempo  erano  morti.  Ho  anche

parlato con i bambini, e con molti appartenenti ai popoli non cristiani.

   Questa esperienza mi ha pienamente convinto che non c'è una sola persona

che sia mai nata dal primo momento della creazione di questo pianeta che non

sia nel cielo o nell'inferno.

   27. Poiché tutti quelli che nasceranno da ora in poi, giungeranno in seguito

nel mondo spirituale, quel mondo deve essere così straordinario per natura e

dimensione  che  il  mondo  fisico,  seppure   abitato  da  persone  residenti  su

innumerevoli pianeti, non può essere paragonato con esso. Questo è evidente

dalla moltitudine innumerevole di persone che fin dall'inizio della creazione

sono passate nel mondo spirituale e sono radunate lì; nonché dal progressivo

incremento del genere umano che aggiungerà a questi; e non ci sarà fine a

questo processo, come è stato mostrato in uno dei capitoli che precedono (La

riproduzione del genere umano sulla Terra non cesserà mai nn. 6-13).

   [2] Ho visto diverse volte nel mondo spirituale, quando sono stati aperti i

miei  occhi,  una  innumerevole  moltitudine  di  persone,  così  grande  che

difficilmente potrebbe essere contata, perché c'erano miriadi di miriadi nella

sezione di un solo distretto. Quanti devono esserci allora in tutto il resto? Lì le

persone sono radunate in società, e vi è un gran numero di società, ognuna

nella  propria  particolare  posizione contribuisce  a  formare tre  cieli  con tre

inferni sotto. Ciò significa che alcuni sono nella sommità, altri nel mezzo, altri,

un po' al sotto, e ci sono altri ancora nelle regioni inferiori, ovvero gli inferni

che sono in basso sotto i cieli. Ogni singola società di coloro che vivono nelle

regioni  elevate  può  contenere  fino  a  centinaia  di  migliaia  di  individui  che

vivono insieme come nelle nostre città. Da questo è chiaro che il mondo fisico,

seppure  abitato da persone residenti su innumerevoli pianeti, non può essere



paragonato con a quel mondo in ragione della sua popolazione di gran lunga

superiore. 

   In altre parole, quando dal mondo fisico passa nel mondo naturale, è come

se partisse da un un piccolo villaggio verso una metropoli.

   [3] Né il mondo naturale può essere confrontato con quello spirituale in

relazione alle rispettive qualità. A riprova di ciò, tutte le cose che appaiono lì,

esistono nel mondo naturale, ma ce ne sono innumerevoli altre in aggiunta,

mai visto in questo mondo, né possono essere viste. Perché in quel mondo le

cose spirituali si manifestano secondo un’apparenza singolare, che nella forma

somiglia alle cose naturali, con una infinita varietà. La ragione di ciò è che la

qualità del mondo spirituale supera il naturale a tal punto che ci sono ben

poche cose che possono essere percepite dai sensi naturali; perché questi non

colgono neppure la millesima parte di ciò che percepisce la mente spirituale.

Tutto ciò che ha luogo nella mente spirituale si manifesta in forme visibili agli

spiriti. Questo è il motivo per cui le magnifiche e sorprendenti attrazioni del

mondo spirituale sono indescrivibili e incrementano in misura corrispondente

all’incremento  del  genere  umano nei  cieli.  Per  ogni  cosa  lì  appare  in  una

forma corrispondente allo stato di ogni persona in relazione all’amore e alla

fede, e quindi in relazione all’intelligenza e alla sapienza. Così la varietà delle

cose  presenti  nel  mondo  spirituale  aumenta  all’aumentare  della  sua

popolazione.  È  per  questo  che  le  persone  che  sono  state  elevate  al  cielo

sostengono di aver visto e sentito quello che nessun occhio ha mai visto e

nessun orecchio ha mai udito. 

   [4] Tutto ciò prova che il mondo spirituale è di una tale qualità che non può

essere comparato con il mondo naturale. 

   Per  ulteriori  approfondimenti  su  questo  argomento,  si  veda  in  Cielo  e

l'inferno, nelle sezioni dedicate ai due regni del cielo (nn. 20-28); alle società

celesti (nn. 41950); alle rappresentazioni e apparenze nel cielo (nn. 170-176);

e  la  sapienza  degli  angeli  nel  cielo  (nn.  265-275);  ma  in  questi  passi  le

caratteristiche del mondo spirituale sono esposte solo in minima parte.



 V

L’ultimo giudizio ha luogo dove tutti devono giungere, cioè

nel mondo spirituale e non nel mondo fisico

 

   28. Si crede in generale che l’ultimo giudizio avrà luogo quando il Signore

apparirà nella gloria, tra le nuvole del cielo accompagnato dagli angeli,  ed

Egli  poi  sorgere dalle loro tombe tutti  che egli  allora farà risorgere tutti  i

defunti - sin dal principio della creazione – i quali rivestiranno le loro anime

con un corpo e saranno chiamati per essere giudicati. Egli darà la vita eterna,

ovvero il cielo a cielo coloro che hanno agito bene, e la morte eterna, ovvero

l’inferno a coloro che hanno agito empiamente. 

   [2] Le chiese hanno acquisito questa convinzione dal senso letterale della

Parola, e non vi era alcuna possibilità di rimuoverla fino a quando è rimasto

ignoto che tutto ciò che è contenuto nella Parola ha un senso spirituale; e

questo senso è l’autentica Parola, a cui il senso letterale che serve come base

o fondamenta. In mancanza del senso letterale la Parola non avrebbe potuto

essere Divina, e servire da insegnamento sulla vita e sulla fede, sia per il cielo,

sia per il mondo, al fine di congiungerli insieme. Se dunque è noto che nella

Parola  ci  sono  cose  spirituali  corrispondenti  a  quelle  naturali,  si  può

comprendere  che  il  fatto  che  il  Signore  venga  tra  le  nubi  del  cielo non

significa che egli appaia così, ma la sua apparizione nella Parola. Il Signore è

la Parola, perché egli è la Divina verità. Le  nubi del cielo in cui egli  deve

venire sono il senso letterale della Parola, e la gloria è il suo senso spirituale.

Gli angeli sono il cielo, da cui egli appare, e rappresentano anche il Signore in

quanto alle Divine verità12. Questo rende chiaro il significato di queste parole,

12 Il Signore è la Parola, perché Egli è la Divina verità nei cieli (nn. 2533, 2813, 2859, 2894, 3397, 3712). Il Signore è
la Parola, perché la Parola procede da lui e tratta di lui (n. 2859). Non tratta nient’altro che il Signore, soprattutto nel
suo senso più profondo per la glorificazione della sua umanità, in modo che il Signore stesso è contenuto in essa (nn.
1873, 9357). La venuta del Signore è la sua presenza nella Parola ed una rivelazione (nn. 3900, 4060). Una nube nella
Parola significa la Parola stessa in relazione al suo senso letterale (nn. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430,
10551, 10574). Gloria nella Parola significa la Divina verità così com'è nel cielo e nel senso spirituale (nn. 4809, 5922,
8267, 8427, 9429, 10574). Gli angeli nella Parola significano le Divine verità che procedono dal Signore, perché gli
angeli sono i ricevitori di quelle verità, e non le pronunciano da se stessi, ma dal Signore (nn. 1925, 2821, 3039, 4085,
4295, 4402, 6280, 8192, 8301). Le trombe che gli angeli suoneranno significano le Divine verità nel cielo e che dal



e cioè che quando la chiesa giungerà alla sua fine, il Signore dischiuderà il

senso spirituale della Parola, e quindi rivelerà la natura essenziale della Divina

verità. Questo sarà un segno che l’ultimo giudizio è di là da venire. 

   [3] A conferma che tutto ciò che è detto nella Parola - anche ogni singolo

termine -  contiene un senso spirituale,  e quale esso sia,  si  veda in  Arcana

Coelestia. Questo  libro  espone  in  dettaglio  i  contenuti  della  Genesi  e

dell'Esodo, secondo il loro senso spirituale. Per una selezione di passi tratti

dalla Parola, circa il suo senso spirituale, si veda nel mio piccolo lavoro sul

Cavallo bianco, descritto nell’Apocalisse. 

   29. Da quanto è stato detto nei due capitoli precedenti e da ciò che sarà

esposto  nei  successivi  capitoli,  segue  che  l’ultimo  giudizio  ha  luogo

necessariamente nel mondo spirituale, non nel mondo naturale ovvero sulla

terra.  Nei  due capitoli  precedenti  è  stato  mostrato  che  il  cielo  e  l'inferno

provengono dal genere umano (nn. 14-22), e che tutti coloro che sono nati, ed

in  seguito  sono  deceduti,  dall'inizio  della  creazione,  sono  nel  cielo  o

nell'inferno;  cosicché  sono  tutti  insieme  in  quel  mondo  (nn.  23-27).  Nei

capitoli seguenti sarà mostrato che l’ultimo giudizio ha già avuto luogo (nn.

45-52; 53-64).

   30. Inoltre, nessuno è giudicato in relazione al proprio sé naturale, dunque

non c’è giudizio durante la vita nel mondo naturale, perché allora ciascuno è

nel  suo corpo naturale.  Invero,  ciascuno è giudicato  secondo il  proprio  sé

spirituale; dunque il giudizio ha luogo quando si accede al mondo spirituale,

perché  da  quel  momento  ciascuno  è  nel  suo  corpo  spirituale.  È  la  nostra

natura  spirituale  che  viene  giudicata,  non  quella  naturale;  perché  al  sé

naturale non può assere addebitata alcuna colpa né condanna, perché esso

non ha vita propria, ma è solo lo strumento con il quale agisce il sé spirituale

(v. sopra, n. 24).

   Questo è un altro motivo per cui  il  giudizio ha luogo dopo che è stato

dismesso il corpo fisico ed è assunto quello spirituale. Il corpo spirituale rivela

a chiunque altro quale sia il carattere di ciascuno in relazione all'amore e alla

fede;  perché  nel  mondo  spirituale  ciascuno  è  un’immagine  dell’amore  suo

cielo saranno rivelate (nn. 8815, 8823, 8915). 



proprio, non solo nel volto e nel corpo, ma anche nel linguaggio e nelle azioni

(v. in  Cielo e inferno, n.  481).  Questa è la  ragione che permette a tutti  di

essere riconosciuti per quello che sono, e di essere immediatamente condotti

verso la loro destinazione, con il beneplacito del Signore.

   Questo  rende  ulteriormente  chiaro  che  il  giudizio  si  svolge  nel  mondo

spirituale, non nel mondo fisico, ovvero sulla terra. 

   31. La vita fisica di ciascuno di per sé non ha alcun valore, ciò che conta è la

vita spirituale che è custodita nella vita naturale, questo perché il sé naturale

è privo di  vita,  che deriva dal  sé spirituale.  È questo che viene giudicato;

invero , è al sé spirituale che fa riferimento la Parola dice è detto che ciascuno

sarà giudicato secondo le proprie azioni. Si veda in Cielo e inferno, il capitolo

intitolato, La sorte di ciascuno dopo la morte è determinata dalla propria vita

nel mondo (nn. 470-484).

   32. Aggiungerò qui un arcano del cielo cui ho fatto cenno in Cielo e inferno,

ma che non è stato compiutamente illustrato. Ogni persona è dopo la morte

legata ad una particolare società, e questo avviene non appena si raggiunge il

mondo spirituale (v. nn.  427, 497).  Nel suo primo stato,  lo spirito non è a

conoscenza  di  questo,  perché  la  sua  attenzione  è  ancora  focalizzata  in

preoccupazioni  esteriori  piuttosto  che  in  quelle  interiori.  Mentre  egli  è  in

questo stato, vaga qua e là, ovunque i desideri del suo carattere lo conducono.

Nondimeno, egli è effettivamente dove è il suo amore, vale a dire, nella società

di coloro che condividono il suo amore. 

   [2] Mentre uno spirito è in un tale stato, appare in molti luoghi diversi,

come se fosse presenti in ognuno di corporalmente; ma questa non è altro che

un’apparenza.  Appena  quindi  egli  è  condotto  dal  Signore  nel  suo  amore

dominante, sparisce immediatamente dalla vista degli altri, e si ritrova nella

società con la quale è collegato. Questa è una peculiarità del mondo spirituale

e sorprende coloro che non sono a conoscenza della ragione sottostante.     

   Non appena gli spiriti sono radunati e distinti per gruppi omogenei, sono

anche giudicati, e ognuno trova subito il suo posto, i buoni nel cielo in società

con i loro pari; i malvagi nell'inferno, in società con gli spiriti empi, loro pari. 



   [3] Questa è un ulteriore prova del fatto che l’ultimo giudizio può aver luogo

solo nel mondo spirituale, sia perché ognuno lì è un’immagine del modo in cui

ha vissuto, sia perché ciascuno è associato con coloro che hanno vissuto una

vita simile; quindi ciascuno è tra la sua gente Il  caso è diverso nel mondo

naturale, dove il  buono e il  malvagio possono stare insieme senza che uno

conosca  la  reale  indole  dell’altro,  né  in  questo  mondo vi  sono  separazioni

spontanee, dettate dalla diversità dell'amore che governa la vita di ciascuno.

Neppure si può condurre un corpo naturale nel cielo o nell'inferno. Perciò,

affinché ciascuno raggiunga la sua destinazione, deve prima essere dismesso

il  corpo naturale,  e dopo questo essere giudicato nel  suo corpo spirituale.

Questo è il motivo per cui, come si è detto prima (n. 30), è l’uomo spirituale, e

non quello naturale che viene giudicato. 



VI

Il giudizio avviene quando una chiesa giunge al termine, e

questo succede quando non c'è fede, perché non c'è carità

   33. Ci sono molte ragioni per le quali l’ultimo giudizio avviene quando una

chiesa giunge al suo termine. La ragione principale è che l'equilibrio tra il

cielo e l'inferno poi comincia ad essere distrutto, e insieme con la distruzione

dell’equilibrio  viene  meno  anche  la  libertà  dell'uomo.  Quando  la  libertà

dell'uomo è perduta,  egli  non può più essere salvato.  Perché allora la  sua

perdita della libertà lo porta all'inferno; e non essendo in uno stato di libertà

non può essere elevato al cielo. Nessuno può essere riformato senza libertà; e

la  libertà  di  ciascuno  è  totalmente  dipendente  dall'equilibrio  tra  cielo  e

inferno. Questo assunto è illustrato in due distinti capitoli in Cielo e inferno;

uno tratta dell'equilibrio tra il cielo e l'inferno (n. 589-596); il seguente, dello

stato di  libertà  dell'uomo,  per effetto  di  questo equilibrio  (nn.  597-603).  È

stato anche mostrato lì che nessuno può essere riformato se non nella libertà

(n. 598).

   34. Può  concludersi  che  l'equilibrio  tra  il  cielo  e  l'inferno  comincia  a

vacillare quando una chiesa giunge alla sua fine, semplicemente considerando

il fatto che il cielo e l'inferno provengono dal genere umano (si veda sopra,

nn.14-22);  perché  allora  pochi  accedono  al  cielo,  e  molti  precipitano

nell'inferno; così il male cresce da una parte più di quanto incrementi il bene,

dall'altra.  La  crescita  dell’inferno  produce  una  corrispondente  crescita  del

male; tutto il male che è presso di noi, viene dall'inferno, e tutto il bene dal

cielo. Dato che alla fine di una chiesa il male incrementa e supera il bene, il

Signore allora giudica tutti; i malvagi sono separati dai buoni, ed ogni cosa è

ricondotta all’ordine; un nuovo cielo è formato e anche una nuova chiesa sulla

terra, ripristinando così l'equilibrio.

   Questo dunque è ciò che s’intende per ultimo giudizio,  descritto più in

dettaglio di seguito (nn. 45-52).



   35. È noto dalla Parola che una chiesa giunge alla sua fine, quando non v'è

più alcuna fede in essa; tuttavia, non è ancora noto che non vi può essere la

fede se non c'è la carità. Di  questo deve farsi cenno qui di seguito (n. 36).

   Il  Signore avverte che non ci  sarà alcuna fede alla fine di  una chiesa:  

Quando  il  Figlio  dell'uomo  verrà,  troverà  la  fede  sulla  terra?  (Luca  18:8) 

   Egli avverte anche che non ci sarà amore:

Alla fine di un era, il male sarà così diffuso che in molti la carità si raffredderà; e

questo vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Allora sarà la fine (Matteo 24:12,

14)

La fine di un’era è il periodo finale di una chiesa. In questo capitolo il Signore

descrive lo stato progressivo di declino della chiesa in relazione all'amore e

alla fede; ma la descrizione è fatta unicamente per mezzo di corrispondenze.

Le  previsioni  del  Signore  pertanto,  non  possono  essere  comprese  senza

conoscere  il  significato  spirituale  corrispondente  a  ciascun  elemento.  Per

questo motivo mi è stato permesso dal Signore di spiegare ogni cosa di quel

capitolo e parte di ciò che segue, riguardo alla fine di un’era, alla venuta del

Signore, agli stadi successivi di devastazione della chiesa e all’ultimo giudizio

Universale, in Arcana Coelestia (nn. 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-

3757, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638,

4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

   36. Devo ora essere esaminata l’espressione secondo cui non c’è fede se

non c'è carità. Si ritiene comunemente che la fede esista fintanto che si crede

agli insegnamenti della chiesa; in tal modo la fede sarebbe presente in coloro

che credono. E nondimeno, limitarsi semplicemente a credere, non integra la

fede; soltanto volere e mettere in pratica ciò che si crede è la fede. Quando gli

insegnamenti della chiesa sono semplicemente creduti, essi non si radicano

nel modo in cui una persona vive, ma solo nella sua memoria e quindi, in ciò



che l'uomo pensa esteriormente; questi entrano nella sua vita quando entrano

nella sua volontà,  e quindi nelle sue azioni;  solo allora,  per la prima volta

quegli  insegnamenti  diventano  parte  del  suo  spirito.  Per  lo  spirito  di  una

persona - la cui vita è la vita stessa dentro ciascuno - è formato dalla sua

volontà, e dal suo pensiero nella misura in cui questo nasce dalla sua volontà.

La memoria ed il pensiero che attinge da questa è una sorta di sala d’attesa

della mente dove gli insegnamenti entrano preliminarmente.

   [2] Non fa differenza se si dice volontà o amore, dal momento che ogni

persona ama ciò che vuole e vuole ciò che ama. Inoltre, la volontà è quella

parte  di  noi  che  è  recettiva  dell’amore;  e  l'intelletto,  la  cui  funzione  è  il

pensiero, è la parte di noi recettiva della fede. 

   Una persona può conoscere, pensare e comprendere molte cose, ma quelle

che non sono in armonia con la sua volontà, ovvero con il suo amore, le rigetta

non appena riflette su queste sotto il profilo della sua volontà o amore. E allo

stesso modo, le rigetta anche dopo la vita del corpo, quando vive nello spirito.

Come è stato detto prima, l'unica cosa che rimane nello spirito di una persona

è quello che si radica nella sua volontà o amore. Tutto il resto dopo la morte,

gli è estraneo, e non essendo parte del suo amore è rifiutato completamente

non essendo in armonia al suo amore. 

   [3] Il caso è diverso, se una persona non solo crede gli insegnamenti della

chiesa tratti dalla Parola, ma li vuole e li mette in opera; perché allora la sua

fede  diviene  autentica.  La  fede  è  l’affezione  per  la  verità  derivante  dal

desiderio di fare ciò la verità insegna perché è la verità; e desiderare di fare

ciò  la  verità  insegna  perché  è  la  verità,  è  la  definizione  autentica   della

spiritualità umana. Essa trascende la nostra natura terrena, che ci dispone a

fare ciò che è vero non per il bene della verità, ma per raggiungere la gloria,

la  fama  e  la  ricchezza.  Se  la  verità  è  considerata  aldilà  di  queste

preoccupazioni mondane, essa è spirituale, perché nella sua essenza è Divina.

Di  conseguenza,  desiderare  la  verità  perché  è  la  verità,  è  lo  stesso  che

riconoscere e amare il Divino; infatti queste due cose sono così strettamente

legate che nel cielo sono considerate come una. Questo perché il Divino che

procede dal Signore nel cielo è la Divina verità divina (cfr. Cielo e inferno, nn.



128-132);  e gli  angeli  nel  cielo sono coloro che ricevono quella verità e la

fanno propria nella loro vita.

   Queste annotazioni servono a chiarire che la fede non è solo credere, ma

anche volere e fare, quindi non ci può essere la fede se non c'è carità. La

carità, ovvero l'amore è volontà e azione. 

   37. È stato mostrato che nella chiesa la fede è così rara al giorno d’oggi da

essere  quasi  inesistente.  Questo  appare  chiaramente  dall'esame  di  molte

persone  –  sia  quelle  istruite,  sia  quelle  semplici  -  i  cui  spiriti  sono  stati

esaminati dopo la morte per vedere quale fosse la fede che avevano avuto nel

mondo.  È  emerso  che  ciascuno  aveva  ipotizzato  che  la  fede  fosse

semplicemente credere ed essere persuasi negli insegnamenti ricevuti. Quelli

più istruiti confidavano nella salvezza in virtù della passione del Signore sulla

croce e della sua intercessione. Quasi nessuno di loro sapeva che non vi può

essere la fede senza la carità, ovvero l'amore. In realtà, non sapevano neppure

cosa fosse la carità verso il prossimo; o quale fosse la differenza tra il pensiero

e  la  volontà.  La  maggior  parte  di  loro  aveva  voltato  le  spalle  alla  carità,

dicendo che non era necessaria, e che per raggiungere la salvezza è richiesta

la sola fede. Quando gli è stato detto che la carità e la fede sono uno, come la

volontà  e  l'intelletto,  e  che  la  carità  risiede  nella  volontà  e  la  fede

nell'intelletto, in modo che separare l'una dall'altra è come separare la volontà

dall'intelletto,  hanno trovato tutto questo incomprensibile.  Da ciò si  è reso

manifesto che non v'è quasi alcuna fede al giorno d’oggi.

   Essi  hanno  dato  una  prova  tangibile  di  questo.  Coloro  che  erano

erroneamente convinti di avere la fede sono stati condotti verso una società di

angeli  che  possedevano  la  vera  fede;  non  appena  è  stata  stabilita  la

comunicazione, essi hanno percepito chiaramente che erano privi della fede;

fatto che poi hanno ammesso pubblicamente. La stessa prova è stata mostrata

a coloro che professavano la fede ed erano persuasi di questo pensiero, ma

che non avevano vissuto una vita di fede, che è la carità. Ognuno di essi ha

ammesso di non aver avuto la fede, perché la vita del loro spirito era priva di

fede,  essendo  questa  rimasta  solo  esteriormente  in  alcuni  dei  pensieri

concepiti mentre essi vivevano nel mondo fisico.



   38. Tale è lo stato della chiesa oggi; non vi è fede perché non vi è carità.

Dove non c'è carità, non c'è alcun bene spirituale, per la carità è l'unica fonte

di quel bene. Nondimeno, mi è stato detto dal cielo che alcune persone sono

ancora  nel  bene,  ma  non  può  essere  chiamato  bene  spirituale,  solo  bene

naturale.  Questo  perché  per  esse,  le  Divine  verità  sono  oscurate,  e  sono

queste  che  ci  conducono  alla  carità,  ci  istruiscono  riguardo  ad  essa,

insegnandoci a considerarla come il fine dei nostri sforzi. La carità può venire

ad esistenza in assenza delle verità che ci dirigono verso di essa. Tuttavia,  le

verità Divine su cui si basano gli insegnamenti della chiesa si focalizzano sulla

sola fede (e sono così chiamati insegnamenti della fede) e non sulla vita. E le

verità che tengono in considerazione solo la fede e non la vita, non possono

renderci spirituali; fintanto che esse non fanno parte della nostra vita, sono

verità meramente mondane, semplicemente sono conosciute ed entrano nel

nostro pensiero come qualcosa di distante. Ecco perché il bene spirituale non

esiste oggi, ma soltanto il bene naturale in alcuni.

   [2] Ogni chiesa è spirituale in principio, perché ha a cuore la carità. Ma nel

corso del  tempo si  allontana dalla  carità,  dirigendosi  verso la  fede finché,

dall’essere  una  chiesa  interna  diventa  poi  una  chiesa  meramente  esterna.

Quando ciò  avviene,  la  chiesa  giunge  alla  sua  fine,  avendo nella  massima

considerazione la conoscenza, non curandosi della vita. Nella misura in cui i

membri  della  chiesa  diventano  esteriori,  anziché  interiori,  in  modo

proporzionale luce spirituale si affievolisce presso di loro, fino a che non sono

in grado di vedere la verità Divina dalla verità stessa cioè, nella luce del cielo;

perché  la  luce  del  cielo  è  la  Divina  verità.  Essi  la  vedono solo  nella  luce

naturale, cioè da se stessi, in assenza della luce spirituale, che è come vedere

la verità Divina di notte. Su questo piano non c’è altro modo di riconoscere la

verità se non attraverso l’insegnamento di una qualche autorità ecclesiastica

ed il consenso prestato dalla gente comune. In queste condizioni l’intelletto

non può essere illuminato dal Signore; perché fino a quando la luce naturale

risplende nell'intelletto, la luce spirituale rimane oscurata. La luce naturale

brilla  nell'intelletto,  quando  si  amano  le  cose  mondane  e  corporee  più  di

quelle spirituali, celesti e Divine.



   39. Il mondo cristiano ignora il fatto che non ci può essere la fede senza la

carità.  Ignora cosa sia  la  carità  verso il  prossimo.  Non sa neppure che la

volontà  è  ciò  che  fa  di  noi  quello  che  siamo realmente,  e  il  suo  pensiero

concorre in questo nella misura in cui è conforme con la volontà.

   Per fare chiarezza nell’intelletto su questi temi, desidero aggiungere qui di

seguito le mie annotazioni tratte da alcuni passi in Arcana Coelestia.



Estratti da Arcana Coelestia 

Fede

Se non fosse noto che ogni cose nell'universo si deve al bene e alla verità e

che questi due devono essere uniti affinché ogni cosa venga ad esistenza, non

sarebbe neppure noto che tutte le cose nella chiesa si riferiscono alla fede e

all’amore, e questi due, allo stesso modo devono essere uniti  (nn. 7752–7762,

9186, 9224). Ogni cosa nell'universo si deve alla verità e al bene e alla loro

unione (nn. 2451, 3166, 4390, 4409, 5232, 7256, 10122, 10555).  La verità

appartiene alla fede, ed il bene all’amore (nn. 4352, 4997, 7178, 10367). 

   [2] Se non fosse noto che ogni cosa nell’uomo - se questi è autenticamente

uomo - si riferisce a l'intelletto e la volontà e alla loro unione – non sarebbe

neppure noto che ogni cosa nella chiesa si riferisce alla fede e all'amore ed

alla loro unione, che deve aver luogo affinché vi possa essere una chiesa in

ciascuno (nn.  2231, 7752, 7753, 7754, 9224, 9995, 10122). Ogni persona ha

due facoltà, una chiamata intelletto, l'altra volontà (nn. 641, 803, 3539, 3623).

L'intelletto è preposto alla ricezione delle verità, che compongono la fede; la

volontà è preposta alla ricezione di ogni genere di bene, di cui si compone

l'amore (nn. 9300, 9930, 10064 ). Ne consegue che è l'amore, ovvero la carità

che fa la chiesa e non la sola fede, cioè la fede separata dalla amore e dalla

carità (nn. 809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844, 4766, 5826). 

   [3] La fede separata dalla carità non è affatto la fede (nn. 654, 724, 1162,

1176, 2049, 2116, 2343, 2349, 3419, 3849, 3868, 6348, 7039, 7342, 9783).

Una fede di  questo genere si  estingue nell'altra  vita  (nn.  2228,  5820).  Gli

insegnamenti sulla sola fede distruggono la carità (nn. 6353, 8094). Coloro

che separano la fede dalla carità sono rappresentati nella Parola da Caino,

Cam, Ruben, dai primogeniti degli egiziani e dei filistei (nn. 3325, 7097, 7317,

8093). Nella misura in cui la carità affievolisce, il dogma della sola fede  si

rafforza (n. 2231). Ogni  chiesa nel corso del tempo devia dalla carità alla

fede, e infine, alla sola fede (nn. 4683, 8094) Nel periodo finale di una chiesa

non c'è fede, perché non c'è carità (nn. 1843, 3488). Chi sostiene che la sola

fede  sia  salvifica,  non  considera  pregiudizievole  a  ciò,  condurre  una  vita



empia; e coloro che conducono una vita empia non hanno fede, perché non

hanno la carità (nn. 3865, 7766, 7778, 7790, 7950, 8094).  Queste persone

sono  interiormente  consumate  dalle  falsità  del  proprio  male,  sebbene  lo

ignorino  (nn.  7790,  7950).  Conseguentemente  il  bene  non  possono  essere

congiunto in loro (nn. 8891, 8893). Nell'altra vita questi si oppongono al bene

e a coloro che sono impegnati nell’agire bene (nn.  7097, 7127, 7317, 7502,

7545, 8096, 8313). I semplici di cuore conoscono meglio dei cosiddetti saggi

ciò conduce ad una vita nel bene, e quindi sanno cosa è la carità, ma non

concepiscono che la fede possa essere separata dalla carità (nn. 4741, 4754). 

   [4] Il bene in ogni cosa costituisce la sua realtà sottostante; e la verità è la

sua manifestazione. Così la verità di una fede religiosa attinge la sua vitalità

dall’agire bene, in uno spirito di carità (nn.  3049, 3180, 4574, 5002, 9144). Di

conseguenza, la verità della fede viene alla vita quando si agisce nel bene

della carità; dunque la carità è la vita sottostante alla fede (nn. 1589, 1997,

2049, 4070, 4096, 4097, 4736, 4757, 4884, 5147, 5928, 9154, 9667, 9841,

10729).  La  fede  di  una  persona  non  è  viva  quando  essa  conosce

semplicemente e pensa riguardo ad essa, ma solo quando desidera e compie

ciò che la fede insegna (n. 9224). La sola fede non ci avvicina al Signore, ma

soltanto la vita conforme alla fede, che è la carità (nn. 9380, 10143, 10153,

10578, 10645, 10648). Il culto conforme al bene della carità è vero culto; ma

se si  basa sulla  verità  della  fede senza il  bene della  carità  è  solo un atto

esteriore (n. 7724). 

   [5] La sola fede, separata dalla carità, è come la luce in inverno, quando

ogni  cosa  sulla  terra  è  inattiva  e  non c’è  alcuna  crescita.  Invece,  la  fede

insieme alla  carità  è  come la  luce  in  primavera  e  in  estate,  quando tutto

fiorisce  e  cresce  (nn.   2231,  3146,  3412,  3413).  Nell’altra  vita  la  luce

invernale, che e la luce della fede separata dalla carità, si trasforma in densa

oscurità, quando sopraggiunge la luce dal cielo. Coloro la cui fede è di questo

tipo vengono poi ridotti alla cecità e alla stupidità (nn. 3412-3413). Coloro che

separano la fede dalla carità sono nell’oscurità, o nell'ignoranza della verità,

quindi sono invischiati nelle falsità; perché queste sono le tenebre (n. 9186).

Si  immergono nelle falsità e così  nei  mali  (nn.  3225, 8094);  gli  errori  e le

falsità in cui si immergono (nn.  4721, 4730, 4776, 4783, 4925, 7779, 8313,



8765, 9224). La Parola è preclusa a loro (nn. 3773, 4783, 8780). Non vedono,

né  prestano  attenzione  alle  molteplici  dichiarazioni  del  Signore  riguardo

all’amore e alla carità (nn. 1017, 3416). Inoltre, non sanno cosa sia il bene,

l’amore celeste o la carità (nn. 2417, 3603, 4136, 9995). 

   [6] La carità è ciò che costituisce la chiesa, non la fede separata dalla carità

(nn. 809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844) In che misura la chiesa sarebbe nel

bene, se la carità fosse considerati come preponderante (nn. 6269, 6272). Se

la carità fosse il suo elemento essenziale, non ci sarebbe che una chiesa, non

una divisione fra molti culti; e quindi non avrebbero importanza i differenti

insegnamenti sulla fede e la differenti forme esterne del culto (nn. 1285, 1316,

2385, 2853, 2982, 3267, 3445, 3451, 3452).  Ognuno nel cielo è stimato in

relazione alla propria carità, e nessuno in relazione alla fede separata dalla

carità (nn. 1258, 1394, 2364, 4802). 

   [7] I dodici discepoli del Signore rappresentano la chiesa in relazione alla

fede e alla carità nel loro insieme, così come le dodici tribù di Israele (nn.

2129,  3354,  3488,  3858,  6397).  Pietro,  Giacomo e Giovanni  rappresentano

rispettivamente la fede, la carità e le buone azioni che derivano dalla carità (n.

3750). Pietro sta per la fede (prefazione a Genesi 22; nn. 4738, 6000, 6073,

6344, 10087). Giovanni, le buone azioni che derivano dalla carità (prefazione

a Genesi 18). Il fatto che nel periodo finale della chiesa non vi sia più fede nel

nel Signore, perché non c'è la carità è stato rappresentata da Pietro che per

tre volte rinnegò il Signore prima che il gallo cantasse per la seconda volta.

Pietro in quel passo, nel senso interno rappresenta la fede (n. 6000, 6073). Il

canto del gallo e il crepuscolo nella Parola significano il periodo finale di una

chiesa (n. 10134). E  tre o  tre volte significa ciò che è giunto a compimento

(nn. 2788, 4495, 5159, 9198, 10127). C'è un significato simile nelle parole del

Signore  a  Pietro,  quando  questi  vide  Giovanni  che  seguiva  il  Signore

(n.10087):

Signore, che ne sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io

venga, a te che importa? (Giovanni 21:21-22)  



Poiché Giovanni  rappresentava le  buone azioni  che procedono dalla  carità,

egli  si  chinò  sul  petto  del  Signore  [Giovanni  13:23-25;  21:20]  (nn.  3934,

10081). Tutti  i  nomi di persona e i  luoghi nella Parola rappresentano delle

qualità in astratto (nn. 768, 1888, 4310, 4442, 10329).

   Carità 

   [8] Il cielo è diviso in due regni, uno chiamato regno celeste, l'altro, regno

spirituale. L'amore nel regno celeste è l'amore per il Signore, chiamato amore

celeste, e l'amore nel regno spirituale, è la carità verso il prossimo, chiamato

amore spirituale (nn.  3325, 3653, 7257, 9002, 9835, 9961 ). La divisione del

cielo in quei due regni è descritta in Cielo e inferno, nn. 20-28. Il Divino del

Signore nei cieli è l'amore per lui e la carità verso il prossimo (nn. 13-19 nella

stessa opera). 

   [9] Non vi può essere alcuna conoscenza del bene e della verità se non è

noto  cosa  sono  l'amore  per  il  Signore  e  la  carità  verso  il  prossimo,  dal

momento che tutto il bene è dall'amore e dalla carità, e tutta la verità è dal

bene (nn. 7255, 7366). La carità è un effetto della conoscenza di ciò che è

vero,  essendo la volontà di fare ciò che la verità insegna, per amore della

verità stessa (nn. 3876-3877). La carità consiste in un affezione interiore di

fare  ciò  che  la  verità  insegna,  e  non  in  un  desiderio  separato  da  quello

interiore (nn. 2439, 2442, 3776, 4899, 4956, 8033). La carità dunque consiste

nell’adempiere agli usi, per amore degli usi. La qualità della carità di ciascuno

dipende dalla natura degli usi posti in essere (nn. 7078, 8253). La carità è

l’approccio  spirituale  alla  vita  di  ciascuno  (n.  7081).  Tutta  la  Parola  è

incentrata sull’insegnamento dell’amore e della carità (nn. 6632, 7261). Nel

tempo presente è del tutto ignoto cosa sia la carità (nn. 2417, 3398, 4776,

6632). Nondimeno, alla luce della ragione emerge che l'amore e la carità sono

ciò che ci rendo umani (nn. 3957, 6273); e che il  bene e la verità sono in

armonia, e appartengono l’uno all'altra, e così anche la carità e la fede (n.

7267). 

   [10] Nel senso più alto, il Signore è il nostro prossimo, perché egli deve

essere amato al di sopra di tutti. Di conseguenza, tutto ciò che procede da lui



e in cui egli è presente – vale a dire il bene e la verità- è il prossimo (nn. 2425,

3419,  6706,  6819,  6823,  8124).  La  differenza  tra  un  prossimo  e  un  altro

dipende dalla natura del bene che questi fa, e di conseguenza dalla presenza

in lui o in lei, del Signore (nn. 6707-6710). Ogni persona e ogni comunità, così

come il proprio paese e la propria chiesa, e nel senso universale, il regno del

Signore, sono il prossimo. Amare il prossimo è fare il bene, per amore del

bene, in modo adeguato alla condizione di ogni genere di prossimo. Così il

prossimo è il benessere degli altri,  di cui si deve avere riguardo (nn. 6818–

6824, 8123). Nostro prossimo è il  bene civico, che è la giustizia, e il  bene

morale, che è il bene della vita nella comunità (nn. 2915, 4730, 8120, 8121,

8122  ).  Amare  il  prossimo  non  è  amare  una  persona  così  come  appare  i

pubblico, ma ciò che la determina nell’intimo, vale a dire il suo bene e la sua

verità  (nn.  5025,  10336).  Se  si  ama  una  persona  per  come  essa  appare

esteriormente,  e  non  secondo  ciò  che  questa  ha  nell’animo,  si  ama

indistintamente sia chi è nel bene sia chi è nel male (n. 3820). Queste persone

fanno del bene al malvagio tanto quanto alle persone buone; e nondimeno,

fare del  bene agli  empi è fare del  male al  bene;  e  questo non è amare il

prossimo (nn.  3820,  6703, 8120).  Ama il  prossimo il  giudice che punisce i

malvagi al fine di riformarli e di evitare che rechino danni ad altri (nn. 3820,

8120, 8121). 

   [11] Amare il  prossimo è fare  ciò  che è buono,  equo e  giusto  in  ogni

funzione e in ogni ufficio (nn. 8120-8122). Così la carità verso il prossimo si

estende ad ogni singola cosa che una persona pensa, vuole e fa (n. 8124). Fare

dunque ciò che è buono e vero al  fine del  bene e della verità,  è amare il

prossimo (n. 10130, 10376). Coloro che fanno questo, amano il Signore, che è

il  prossimo,  nel  senso  più  alto  (n.  9210).  La  vita  della  carità  è  una  vita

conforme con i comandamenti del Signore; perciò, vivere secondo le verità

Divine è amare il Signore (nn.  10143, 10153, 10310, 10578, 10645). 

   [12] L’autentica carità non cerca alcuna ricompensa (nn. 2371, 2380, 2400,

3887, 6388–6393), perché viene da un intima affezione di fare ciò che è bene,

per la gioia di farlo (nn. 2371, 2400, 3887, 6388–6393 ). Nell'altra vita, chi

separa la fede dalla carità, rivendica una ricompensa per quelle azioni che ha

fatto, che sembravano esteriormente come buone azioni (n. 2273). 



   [13]  La dottrina della Chiesa verteva sul modo di vivere; era dunque un

insegnamento  sulla  carità  (nn.  2385,  2417,  3419,  3420,  4844,  6628).  Gli

antichi  che  appartenevano  alla  chiesa  distinguevano  le  buone  azioni

dividendole in categorie, attribuendo a ciascuna il suo nome. Questa era la

fonte  della  loro  sapienza  (nn.   2417,  6629,  7259–7262).  La  sapienza  e

l'intelligenza  di  coloro  che  hanno  vissuto  una  vita  di  carità  nel  mondo

aumentano enormemente nell'altra vita (nn. 1941, 5849).  Il  Signore fluisce

nella carità con la verità Divina, perché egli fluisce  nella vita autentica di ogni

persona (n. 2363). Ogni persona somiglia a un giardino, quando la carità e la

fede sono legati in lei; oppure a un deserto quando non non lo sono (n. 7626).

Nella misura in cui una persona si allontana dalla carità, allo stesso modo si

allontana  dalla  sapienza  (n.  6630).  Coloro  che  difettano  di  carità  sono

ignoranti sulle Divine verità, per quanto essi stessi si reputino savi (nn. 2417,

2435). La vita degli angeli consiste nel compimento delle buone azioni della

carità, che sono gli usi (n. 454). Gli angeli spirituali sono modelli di carità (nn.

553, 3804, 4735).

   Volontà e intelletto 

   [14] Ogni persona possiede due facoltà, una chiamata intelligenza, l'altra

volontà  (nn.  35,  641,  3539,  10122).  Queste  due  facoltà  costituiscono

realmente la persona (nn. 10076, 10109, 10110, 10264, 10284). La natura di

tali facoltà determina la natura della persona (nn. 7342, 8885, 9282, 10264,

10284.  Queste  facoltà  servono  a  distinguere  l'uomo  dagli  animali,  perché

l'intelletto umano può essere elevato dal Signore in modo da vedere le Divine

verità; e allo stesso modo la volontà può essere elevata in modo da percepire il

Divino bene. Così una persona può essere congiunta al Signore con le due

facoltà che la costituiscono. Ma il caso è diverso per gli animali (4525, 5302,

5114,  6323,  9231).  Dato  che  l'uomo è  superiore  agli  animali  a  ha  questa

capacità,  non  può  morire  in  quanto  ai  suoi  accessi  più  intimi  che

appartengono al suo spirito, ma vive per sempre (n. 5302). 

   [15] Tutte le cose nell'universo sono in relazione con il bene e alla verità; e

allo stesso modo, tutte le cose in una persona sono in relazione con a volontà e



l'intelletto (nn. 803, 10122), perché l'intelletto riceve verità e la volontà riceve

bene (nn. 3332, 3623, 5835, 6065, 6125, 7503, 9300, 9930). Dire verità è lo

stesso che dire fede, perché la fede ha a che fare con la verità e la verità con

la fede. Dire bene è lo stesso che dire amore, perché l'amore ha a che fare con

il bene e il bene con l'amore. Verità, è ciò in cui si crede; bene ciò che si ama

(nn. 4353, 4997, 7178, 10122, 10367). Ne consegue che l'intelletto è la parte

di noi che può ricevere la fede; e la volontà è la parte di noi che può ricevere

l’amore (nn. 7179, 10122, 10367). Dato che l'intelletto di una persona è in

grado di ricevere la fede in Dio e la sua volontà è in grado di ricevere l'amore

di Dio, attraverso la fede e l'amore può essere legata a Dio; ed essendo capace

di questo, non può mai morire (nn. 4525, 6323, 9231). 

   [16] la volontà di una persona è l’autentico essere della sua vita, perché

riceve l’amore, ovvero il bene. Il suo intelletto è la manifestazione della sua

vita da questa fonte, perché ricevere la fede, ovvero la verità (nn. 3619, 5002,

9289).  Così  la  vita  della  volontà  è  l'elemento  principale  nella  vita  di  una

persona,  e  la  vita  dell'intelletto deriva da essa (nn.  585,  590,  3619,  7342,

8885, 9282, 10076, 10109, 10110) nello stesso modo in cui la luce proviene

dal fuoco o dalla fiamma (nn. 6032, 6314). Ciò che è accettato dalla volontà di

una persona, diviene parte di essa (nn. 3161, 9386, 9393). Ne consegue che la

nostra vita dipende dalla nostra volontà e dall’intelletto che ne deriva (nn.

8911, 9069, 9071, 10076, 10109, 10110).  Ogni individuo è amato e stimato

dagli  altri  in  proporzione al  bene della  sua  volontà,  e  secondariamente  in

ragione del  bene del  suo intelletto.  Ciascuno è amato e  stimato se  le  sue

intenzioni e il suo intelletto sono buoni; viceversa, chiunque abbia un intelletto

acuto, ma cattive intenzioni viene respinto e considerato privo di valore (nn.

8911,  10076).  Dopo  la  morte,  ciascuno  rimane  nella  sua  volontà  e

nell'intelletto che ne è derivato (nn.  9069, 9071, 9386, 10153);  Ciò che è

nell'intelletto  e  non  allo  stesso  tempo  nella  volontà  dell’individuo,  allora

svanisce, perché non è nella sua persona (n. 9282). Per dirla in altro modo, lo

stato di una persona dopo la morte rimane come era il suo amore e quindi la

sua fede, ovvero come era il suo bene e quindi la sua verità. Le questioni che

hanno a  che fare  con  la  fede,  ma non anche  con  l'amore,  ovvero ciò  che

attiene con la verità, ma non anche con il bene, allora svaniscono, perché non



sono nella persona, né gli appartengono (nn. 553, 2363, 10153). Una persona

può  aderire  intellettualmente  a  ciò  che  non  metterebbe  in  atto

volontariamente; in altre parole, non si può comprendere ciò che è contrario

al nostro amore, né ciò che non siamo disposti a fare (n. 7539). La causa che

rende  difficile  nell’individuo  fare  distinzione  tra  pensiero  e  la  volontà  (n.

9995). 

   [17] Quanto è perverso lo stato di coloro il cui intelletto e la volontà non

agiscono  come  uno  (n.  9075).  In  questa  condizione  versano  gli  ipocriti,  i

truffatori, i leccapiedi e gli impostori (nn. 3527, 3573, 4799, 8250). 

   [18] Ogni atto che la volontà compia dal bene e ogni comprensione della

verità, sono dal Signore; ma non la comprensione della verità separata dalla

volontà del bene (nn. 1831, 3514, 5482, 5649, 6027, 8685, 8701, 10153.). È

l'intelletto  che  è  illuminato  dal  Signore  (nn.  6222,  6608,  10659).  Questa

illuminazione si verifica nella misura in cui l'individuo riceve la verità nella

sua volontà, cioè nella misura in cui egli desidera agire in conformità della

verità (n. 3169). L'intelligenza dipende dalla luce dal cielo, esattamente come

la vista dipende dalla luce del mondo (nn. 1524, 5114, 6608, 9128). La natura

dell'intelletto è determinata dalla natura delle verità derivate dal bene da cui

esso è formato (n. 10064). L'intelletto è formato da verità derivate dal bene,

non dalle falsità derivate dal male (n. 10675). L'intelligenza è la capacità di

vedere – sulla base della nostra conoscenza ed esperienza - se una cosa è vera,

le cause degli eventi, le loro conseguenze logiche ed in che modo l’una segue

all’altra  (n. 6125).  L'intelligenza è la capacità di vedere e percepire se una

cosa è vera prima che ne sia fornita la prova; non è la capacità di dimostrare

qualsiasi cosa si voglia (nn. 4741, 7012, 7680, 7950, 8521, 8780). La capacità

di vedere e percepire se una cosa è vera prima che ne sia fornita la prova è in

capo soltanto a coloro che hanno un’affezione della verità per amore della

verità, quelli cioè che godono della luce spirituale (n. 8521). La luce che viene

dalle prove è una luce naturale, che anche l'empio può possedere (n. 8780).

Tutti i  dogmi, anche quelli  falsi,  possono essere dimostrato fin al punto da

sembrare veri (nn. 2385, 2477, 5033, 6865, 7950). 



VII

Tutto ciò che è predetto nel libro dell’Apocalisse si è

compiuto 
  

   40.  Nessuno può conoscere  il  significato  e  le  implicazioni  di  ciò che è

contenuto  nel  libro  dell'Apocalisse  senza  conoscere  il  senso  interno  o

spirituale della Parola. Questo perché ogni cosa lì è scritta in uno stile simile a

quello  dei  libri  profetici  dell'Antico  Testamento,  in cui  ogni  termine ha un

significato spirituale che non appare dal senso letterale. Inoltre, i contenuti

del libro dell’Apocalisse non possono essere spiegati nel loro senso spirituale a

coloro che non sanno quello che è successo realmente alla chiesa fino alla sua

fine; questo è noto solo nel cielo. Questo è l'oggetto del libro dell’Apocalisse,

perché il  senso spirituale della Parola si  occupa del mondo spirituale,  cioè

dello stato della chiesa, sia nei cieli,  sia sulla terra. È questo che rende la

Parola  spirituale  e  Divina.  Lo  stato  della  chiesa  è  lì  esposto  in  sequenza.

Questo  dimostra  che  il  contenuto  del  libro  dell’Apocalisse  non può  essere

spiegato se non da qualcuno a  cui  è  stata  rivelata  la  sequenza degli  stati

successivi della chiesa nei cieli. Invero, v'è ugualmente una chiesa nei cieli

come sulla terra, e di ciò si farà cenno qui di seguito.

   41. La natura della chiesa del Signore sulla terra non può essere compresa

da nessuno finché è nel mondo; neppure si può vedere il suo degradare dal

bene al  male,  nel  corso del  tempo. Questo perché l’individuo ha una vista

esteriore, mentre lui vive nel mondo, e può vedere solo ciò che è percepibile

dal suo sé corporeo. Quale sia la chiesa da un punto di vista spirituale, cioè

interiormente,  non  può  essere  visto  in  questo  mondo.  Ma nel  cielo,  ciò  è

chiaro  come  in  pieno  giorno,  dal  momento  che  gli  angeli  pensano

spiritualmente e vedono anche spiritualmente, in modo che essi vedono solo

ciò che è spirituale. Inoltre, tutte le persone nate in tutto il  mondo fin dal

principio della creazione, sono riunite lì, come è stato mostrato sopra, e sono

divise in società distinte secondo il genere di bene, dall'amore e della fede che



gli appartiene (v.  Cielo e inferno,  nn. 41-50). È per questo che gli angeli nel

cielo possono vedere gli stati della chiesa e la loro progressione nel tempo. 

   [2] Dato che il libro dell’Apocalisse, nel suo senso spirituale, descrive lo

stato della chiesa in relazione all'amore e alla fede, nessuno può sapere che

cosa  si  cela  al  suo  interno,  a  meno  che  non  sia  rivelato  dal  cielo,  e  a

condizione che sia permesso di conoscere il senso interno o spirituale della

Parola.  

   Posso affermare con certezza che tutti  i  dettagli,  in ogni singola parola

dell’Apocalisse, contengono un senso spirituale, che fornisce una descrizione

completa  di  tutto ciò che a che fare con la chiesa,  in  quanto al  suo stato

spirituale dall'inizio alla fine. Dal momento che ogni singola parola in esso ha

un  significato  spirituale,  nessuna  può  essere  omessa  senza  alterare  la

sequenza degli argomenti nel senso interno. È per questo che alla fine del

libro leggiamo:

Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia Dio escluderà

quella persona dal libro della vita, dalla città santa e da ciò che è scritto in questo

libro (Ap. 22:19)

 

   [3] Così anche  per i libri del Vecchio Testamento. In essi ogni cosa  e ogni

parola contiene un senso interno o spirituale, perciò neppure una sola parola

può essere portata via. È per questo che, per Divina provvidenza del Signore,

quei libri sono stati mantenuti intatti fino all'ultimo iota, dal tempo in cui sono

stati scritti. A ciò  ha provveduto il Signore, a difesa della santità che ogni

soggetto, lettera e parola contenuta in quei libri. 

   42. Un senso interno o spirituale è ugualmente contenuto in ogni parola

dell’Apocalisse, e quel senso contiene arcani sullo stato della chiesa nei cieli e

sulla  terra.  Dal  momento  che  questi  possono  essere  rivelati  solo  a  chi  ha

familiarità con quel senso e allo stesso tempo ha il permesso di associarsi con

gli  angeli,  parlando  con  loro  spiritualmente,  i  contenuti  di  questo  senso

interno mi sono stati svelati, per evitare che ciò che è scritto resti celato alla



vista  umana  e  successivamente  abbandonato  perché  non  compreso.

L’esposizione  è  troppo  lunga  per  essere  ospitata  in  questo  libretto.  Perciò

desidero spiegare l’Apocalisse dall'inizio alla fine ed esporre gli arcani in essa

contenuti, nei prossimi due anni13. 

   43. Chiunque non abbia familiarità con il senso interno o spirituale non

potrebbe mai immaginare cosa s’intende in Apocalisse per il dragone, e per

Michele ed i suoi angeli in battaglia con esso (Ap. 12:3–4, 7–9); per la coda

con la quale il drago tirato giù un terzo delle stelle dal cielo (Ap. 12:14); per la

donna  che  diede  alla  luce  un  figlio  maschio  strappato  a  Dio,  e  per  la

persecuzione della donna da parte del drago (Ap. 12:4–5, 13–17); per la bestia

che saliva dal mare (Ap. 13:1–10), e per la bestia con diverse corna in testa,

che che saliva dalla terra (Ap, 13:11–18); per la prostituta con la quale i re

della terra fornicarono (Ap. 17:1–18); per la prima e la seconda resurrezione

(Ap. 20:4–5); per mille anni (Ap. 20:6); per il lago di zolfo e fuoco in cui il

dragone, la bestia e il falso profeta furono gettati (Ap. 20:10); per il cavallo

bianco (Ap. 19:11); per il primo cielo e la prima terra, che sono scomparsi (Ap.

21:1);  per  il  nuovo  cielo  e  la  nuova  terra,  che  hanno  preso  il  posto  dei

precedenti (Ap. 21:1); per il mare che non c'era più (Ap. 21:1); per la Nuova

Gerusalemme che scendeva dal cielo (Ap.21:10–22:5), per le sue misure, le

mura, le porte, le fondamenta, fatte di pietre preziose e per i vari numeri citati

(Ap. 21:16–21); e per tutto il resto, che contiene arcani pronunciati a coloro

che non sanno nulla del senso spirituale della Parola.

   Nondimeno,  tutti  questi  dettagli  saranno  resi  noti  successivamente  in

un’opera a ciò dedicata.

   44. In premessa, deve essere noto che  tutte le predizioni contenute nel

senso celeste dell’Apocalisse, si  sono compiute. Vorrei in questo lavoro per

fare  alcune  osservazioni  di  carattere  generale  circa  l’ultimo  giudizio,  la

distruzione di Babilonia, il primo cielo e la prima terra, che sono scomparsi, il

nuovo cielo e la nuova terra e la nuova Gerusalemme, affinché si sappia che

tutti  questi  eventi  sono ormai  accaduti.  Tuttavia,  è impossibile  entrare nei

13 Questa promessa fu mantenuta da Swedenborg nel  1766, anno di  pubblicazione in Amsterdam di Apocalypsis
Revelata.



dettagli per i quali si rimanda alla specifica trattazione degli eventi descritti

nel libro dell'Apocalisse.

 



VIII

 Il giudizio ha già avuto luogo

   45. È stato mostrato in precedenza (nn. 28-32) che l’ultimo giudizio non ha

avuto luogo nel mondo fisico, ma nel mondo spirituale, dove sono radunati

tutti  coloro  che  hanno  vissuto  fin  dall'inizio  della  creazione.  Per  questa

ragione nessuno può dire quando il giudizio universale ha avuto luogo. Perché

tutti si aspettano che debba accadere sulla terra, credendo che ogni cosa nel

cielo visibile e sulla terra e l’intera umanità assisteranno ad un cambiamento.

Per  evitare  dunque  che  le  persone  nella  chiesa  seguitino  ad  avere  tale

convinzione,  a  causa  dell’ignoranza,  e  per  evitare  che  coloro  che  pensano

all’ultimo giudizio restino perennemente in attesa di esso; cosa che alla lunga

eroderebbe la loro fede, riposta nel senso letterale della Parola; e per evitare

infine che molti  perdano la  loro fede nella Parola,  mi è  stato permesso di

vedere con i miei occhi che l’ultimo giudizio è ormai avvenuto. I malvagi sono

stati precipitati in inferni distinti, e i buoni sono stati elevati al cielo, in modo

da  ricondurre  ogni  cosa  al  proprio  ordine  e  così  ristabilire  l'equilibrio

spirituale tra il bene e il male, ovvero tra il cielo e l'inferno.

   Mi è stato permesso di vedere in che modo il giudizio universale ha avuto

luogo dall'inizio alla fine; e anche in che modo Babilonia è stata distrutta, ed

in che modo coloro che sono stati rappresentati dal  dragone furono gettati

nell'abisso; e poi ancora, in che modo è stato formato un nuovo cielo e una

nuova  chiesa  è  stata  istituita  nei  cieli,  rappresentata  dalla  nuova

Gerusalemme.

   Mi è stato permesso di vedere tutto questo con i miei occhi in modo che

potessi esserne testimone. 

   L’ultimo giudizio ha avuto inizio lo scorso anno, nel 1757, e si è compiuto

alla fine di quell'anno. 

   46. Deve  essere  noto  che  l’ultimo  Giudizio  concerne  quelli  che  hanno

vissuto tra il tempo del Signore e il tempo presente, non coloro che hanno

vissuto prima di tale periodo. Invero, simili giudizi universali hanno già avuto

luogo due volte su questo pianeta. Uno è stato descritto nella Parola con il



diluvio; l'altro è stato compiuto dal Signore stesso quando egli era nel mondo.

Questo si intende con le parole del Signore:

Ora è il  giudizio di  questo mondo, ora il  principe di  questo mondo è scacciato

(Giovanni 12:31)

e in un altro passo:

Ho detto questo a voi in modo che in me troviate la pace. Abbiate fede, io ho vinto

il mondo (Giovanni 16:33)

Anche in Isaia: 

Chi è costui che viene da Edom, che avanza nella pienezza della sua forza? Sono io,

il Signore, sono potente nel salvare. Ho pigiato il tino da solo. Perciò li ho pigiati

nella mia ira. La mia vittoria su di loro sprizza sulle mie vesti. Perché il giorno della

vendetta è nel mio cuore, e l’anno della mia redenzione è venuto. Pertanto egli è

diventato il salvatore (Is. 63:18)

così anche in molti altri simili passaggi.

   [2] Il motivo per cui ci sono stati due precedenti ultimi giudizi su questa

terra è che ogni giudizio si verifica alla fine di una chiesa, come si è visto in

precedenza nel capitolo inerente questo argomento [ 33-39]; e su questa terra

ci  sono  stati  due  chiese  precedenti,  la  prima  in  un  tempo antecedente  al

diluvio; la seconda dopo di esso. La chiesa prima del diluvio è descritta nei

primi capitoli della Genesi con la creazione del cielo e della terra, e con il

giardino dell'Eden. La sua fine è stata descritta dal mangiare dell'albero della

conoscenza, e dai dettagli che seguono. La sua fine è stata descritta attraverso

il diluvio. 

   Tutti  questi  eventi  sono  stati  descritti  simbolicamente  attraverso

corrispondenze  alla  maniera  dello  stile  narrativo  della  Parola.  Nel  senso

https://newchristianbiblestudy.org/multi/swedenborg_de-ultimo-judicio_46/swedenborg_last-judgment-chadwick_46/swedenborg_de-ultimo-judicio_33


interno o spirituale la creazione del cielo e della terra significa la creazione di

una nuova chiesa (v. sopra primo capitolo, nn 1-5). Il giardino in Eden significa

la  sapienza  di  quella  chiesa  celeste.  L'albero  della  conoscenza significa  la

preferenza della conoscenza mondana che alla lunga, distrusse quella chiesa,

e allo stesso modo il serpente lì. Il diluvio significa l'ultimo giudizio su coloro

che appartennero a quella chiesa. 

   [3] La seconda chiesa, che venne dopo il diluvio, è anche descritta in diversi

passi  della  Parola,  come  ad  esempio  in  Deuteronomio  32:7-14,  e  altrove).

Questa si estendeva su gran parte del continente asiatico, ed ebbe seguito tra

i discendenti di Giacobbe. Essa ebbe fine quando il Signore venne nel mondo.

In quel tempo ebbe luogo un giudizio finale su tutti coloro che avevano vissuto

dalla  data  in  cui  quella  chiesa  fu  istituita,  e  allo  stesso  tempo  su  tutti  i

sopravvissuti della prima chiesa. 

   Il Signore venne nel mondo al fine di ricondurre all’ordine ogni cosa nei cieli

e,  attraverso  i  cieli,  per  ricondurre  all’ordine  ogni  cosa  sulla  terra;  e  allo

stesso  tempo  per  rendere  Divina  la  sua  natura  umana.  Nessuno  avrebbe

potuto essere salvato se questo non fosse stato fatto. 

   L'esistenza di due chiese su questa terra prima della venuta del Signore è

stata mostrata in vari passaggi in Arcana Coelestia14. In questo lavoro è stato

anche spiegato che il  Signore venne nel mondo per ridurre all’ordine ogni

cosa nei cieli e, per loro mezzo, ogni cosa sulla terra, e per rendere Divina la

sua natura umana15.

14  La prima e antichissima chiesa su questa terra è stata quella descritta nei primi capitoli della Genesi; questa era
prima di tutto una chiesa celeste (nn. 607, 895, 920, 1121, 1122, 1123, 1124, 2896, 4493, 8891, 9942, 10545 ). La
natura in cielo di coloro che vengono da quella chiesa (nn. 1114-1125). Essi godono della luce più forte (n. 1117).
Ci furono varie chiese dopo il diluvio, che sono collettivamente chiamate la chiesa antica  (nn. 1126, 1127, 1128,
1327, 10355).  La chiesa antica si diffuse attraverso tutti i regni in Asia (nn. 1238, 2385). La natura delle persone
nella chiesa antica (nn. 609, 895). La chiesa antica era una chiesa rappresentativa (nn. 519, 521, 2893). La natura di
questa chiesa, all'inizio del suo declino (n. 1128). Differenze tra chiesa antichissima e  chiesa antica (nn. 597, 607,
640, 641, 765, 784, 895, 4493). La chiesa che ebbe inizio con Eber, chiamata chiesa ebraica (nn. 1238, 1241, 1343,
4516, 4517). Differenze tra la chiesa antica e la chiesa ebraica ( nn. 1343, 4874). La chiesa fondata tra i discendenti
di Giacobbe o figli di Israele (nn. 4281, 4288, 4311, 4500, 4899, 4912, 6304, 7048, 9320, 10396, 10526, 10531,
10698). Le regole, le prescrizioni e le leggi che sono state imposte ai figli di Israele erano in parte simili a quelle
della chiesa antica (n. 4449). Le differenze tra i riti simbolici della chiesa instaurata tra i figli di Israele e quelli della
chiesa antica (nn. 4288, 10149). Nella chiesa antichissima vi fu una rivelazione direttamente dal cielo. Nella chiesa
antica la  rivelazione ebbe luogo per  mezzo di  corrispondenze; nella  chiesa istituita  presso i  figli  di  Israele la
rivelazione fu trasmessa per tradizione orale; e nella chiesa cristiana per mezzo della Parola (n. 10355). Il Signore
era il Dio della chiesa antichissima e anche della chiesa antica, ed era chiamato Jehovah (nn. 1343, 6846).



   La terza chiesa su questa terra è quella cristiana. L’ultimo giudizio di cui ora

trattiamo,  verte  su questa chiesa,  e  allo  stesso tempo su tutti  coloro che

erano nel primo cielo al tempo della venuta del Signore.

   47. La descrizione dettagliata del modo in cui l’ultimo giudizio ha avuto

luogo è troppo lunga da raccontare in questo breve lavoro, ma sarà esposta  in

Apocalisse  rivelata.  Invero,  il  giudizio  si  è  compiuto  non solo  sulla  chiesa

cristiana, ma anche sui musulmani, così come sugli appartenenti ad altri culti

su questa terra. Si è svolto nel seguente ordine: prima quelli della religione

cattolica romana, poi sui musulmani, poi sui seguaci di altri culti, ed infine sui

protestanti.

   Il giudizio sui cattolici sarà descritto nel prossimo capitolo sulla distruzione

di Babilonia (nn. 53-64). Per il giudizio sui protestanti  si veda nel capitolo

sulla sul cielo che è passato (nn. 65-72). Per il giudizio sui musulmani e sui

seguaci di altri culti si farà qualche cenno in questo capitolo (nn. 50-51).

   48. Nel mondo spirituale la disposizione di tutte le nazioni e dei popoli che

sono  stati  giudicati  è  la  seguente.  Al  centro  ci  sono  i  protestanti,  e  sono

suddivisi  in  gruppi  in  base  al  loro  paesi  di  origine:  i  tedeschi  verso

settentrione,  gli  svedesi  e danesi  verso occidente,  olandesi verso oriente e

mezzogiorno, inglesi nel mezzo. Intorno a questa area centrale che raccoglie i

protestanti, ci sono i cattolici, la maggior parte di loro nella parte occidentale,

e alcuni a mezzogiorno.

   Al di là di questi ci sono i musulmani, raggruppati allo stesso modo in base

al  loro  paese  di  origine;  essi  appaiono  tutti  di  essere  visto  nella  parte

15 Quando il Signore era nel mondo, ha ridotto all’ordinare tutto nei cieli e negli inferni (nn. 4075, 4287, 9937). Il
Signore poi ha liberato il mondo spirituale dai malvagi che hanno vissuto prima del diluvio (n. 1266). La loro
indole  (  310,  311,  560,  562,  563,  570,  581,  586,  607,  660,  805,  808,  1034,  1120,  1265–1272).  Attraverso le
tentazioni e le vittorie su di esse il Signore sottomise gli inferni e ridusse ogni cosa all’ordine, glorificando allo
stesso tempo la sua natura umana (nn., 4287, 9937). Il Signore ha fatto questo da se stesso, cioè, dalla sua stessa
potenza (nn. 1692, 9937). Il Signore solo ha combattuto (n. 8273). Di conseguenza solo il Signore è diventato la
giustizia e il merito (nn. 1813, 2025, 2026, 2027, 9715, 9809, 10019). Il Signore così ha unito la sua natura umana
con il suo Divino (nn. 1725, 1729, 1733, 1737, 3318, 3381, 3382, 4286). La passione sulla croce è stata l'ultima
tentazione e la vittoria completa con cui egli ha glorificato se stesso, cioè ha reso Divina la sua natura umana, e ha
sottomesso gli inferni (nn. 2776, 10655, 10659, 10828). Il Signore non poteva essere tentato nella sua Divino natura
(nn. 2795, 2813, 2814 ). Per questo che ha assunto su di sé la veste umana derivata da sua madre, e fu questa, che è
stata oggetto di  tentazioni (nn.  1414, 1444, 1573, 5041, 5157, 7193, 9315).  Egli  dismise tutto ciò che aveva
ereditato da sua madre e dismise la veste umana che aveva ricevuto da lei, finché non fu più suo figlio, e assunse su
di sé la natura Divina-umana (nn.  2159, 2574, 2649, 3036, 10830). Sottomettendo gli inferni e glorificando la sua
natura umana il Signore ha salvato l'umanità (nn. 4180, 10019, 10152, 10655, 10659, 10828).



occidentale confinante a mezzogiorno. Al di là di essi i popoli di altre religioni

sono radunati in gran numero; essi costituiscono l'anello più esterno, oltre il

quale appare un oceano, che forma il confine più remoto. 

   La disposizione delle nazioni  in queste regioni dipendeva dalla capacità

condivisa di ogni gruppo di ricevere le Divine verità. Di conseguenza, tutti nel

mondo spirituale possono essere riconosciuti dalla regione e dalla località in

cui vivono; e in una società composta di molti membri, dalla regione di quella

società di cui fanno parte (su questo si veda in Cielo e inferno, nn. 148-149).

  È lo stesso accade quando si viaggia da un luogo all'altro; la strada che si

percorre attraversa regioni corrispondenti alla successione degli stati dei loro

pensieri derivanti dalle affezioni principali della loro vita. Questo è il modo in

cui ciascuno raggiunge il luogo suo proprio. In breve, le strade lungo le quali

ci si muove nel mondo spirituale sono manifestazioni dei pensieri nella mente.

Perciò  nel  senso  spirituale  le  strade,  il  cammino e  simili  nella  Parola

significano la direzione e la progressione della vita spirituale.

   49. Nella Parola le partizioni del mondo spirituale sono rappresentate dai

quattro venti e così quindi è anche la disposizione delle nazioni,  radunate dai

quattro venti; come in Matteo, in relazione all’ultimo giudizio:

Egli manderà i suoi angeli, i quali raduneranno gli eletti dai quattro venti, da un

capo all'altro dei cieli (Matteo 24:31)

E altrove in Matteo:

Tutte le nazioni saranno radunate davanti al Figlio dell'uomo, ed egli separerà gli

uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri; e porrà le pecore alla

destra e i capri alla sinistra (Matteo 25:32-33)

Ciò significa che il Signore separerà coloro che possiedono le verità e anche il

bene  da  coloro  che  possiedono  le  verità  senza  il  bene;  perché  nel  senso

spirituale  della  Parola,  destra  e  pecora significa  bene,  e  sinistra e  capro



significa verità. Il giudizio non concerne tutti; perché i malvagi che non hanno

avuto alcuna considerazione per la verità sono stati da tempo precipitati negli

inferni. Tutti i malvagi che nel loro cuore negano negano l’esistenza del Divino

e rigettano le verità di qualsiasi culto sono precipitati nell’inferno dopo la loro

morte. 

   50. Il giudizio sui musulmani e sui seguaci di altre religioni si svolge come

segue. I musulmani sono stati condotti dai luoghi dove erano radunati (nella

parte  occidentale  al  confine  con  il  mezzogiorno),  per  una  via  che  correva

intorno ai cristiani, da occidente passando per il settentrione, verso oriente.

Durante il viaggio i malvagi sono stati separati dai buoni. I malvagi furono

gettati in paludi e laghi; molti tra loro erano sparsi in un deserto alla periferia.

I buoni sono stati guidati attraverso oriente, fino ad un ampio terreno vicino a

mezzogiorno,  dove  hanno  la  loro  dimora.  Lì  vivono  quelli  che  nel  mondo

avevano riconosciuto il Signore come il più grande profeta e come il Figlio di

Dio, credendo che lui fu inviato dal Padre per istruire l'umanità, 

   [2] La maggior parte di questi,  una volta istruiti,  accettano la fede nel

Signore e lo riconoscono come uno con il Padre. Essi sono anche in contatto

con  il  cielo  cristiano  per  mezzo  di  un  influsso  dal  Signore;  ma  non  si

mescolano con quel cielo in ragione della diversità del culto. 

   La prima cosa che fanno tutti i musulmani quando arrivano tra i loro simili

nell’altra vita, è cercare Maometto. Ma egli non appare; il  suo posto viene

preso da  altri  due che  si  chiamano Maometto.  Essi  sono  in  una posizione

centrale, sotto il cielo cristiano, ma verso sinistra.

   La ragione per cui ci sono due sostituti per Maometto è che tutti dopo la

morte, a qualunque religione appartengono, sono condotti presso coloro di cui

avevano riverenza nel mondo, perché la religione aderisce alla persona che ha

fede  in  essa.  Ma  quando ciascuno  si  rende  conto  che  questi  non  possono

offrire loro alcun aiuto, li abbandonano. Perché nessuno può essere ritirato dal

suo credo religioso se prima non è stato reintrodotto pienamente in esso. In



Apocalisse rivelata, si farà cenno alla sorte di Maometto e la sua indole, così

come alla provenienza dei suoi due sostituti16

   51. Il giudizio sugli appartenenti ad altri culti religiosi si è svolto più o meno

allo  stesso  modo  dei  musulmani.  Essi  non  sono  condotti  attraverso  un

percorso tortuoso,  ma solo per una strada verso occidente,  dove i  malvagi

sono stati separati dai buoni. Gli empi sono stati gettati in due grandi voragini

inclinate verso il fondo. E i buoni sono stati guidati sopra la regione centrale

occupata  dai  cristiani,  in  un  luogo  nella  regione  orientale  dove  erano  i

musulmani. Ad essi sono state assegnate delle abitazioni che si trovano dietro

i musulmani e oltre di loro, nella regione meridionale.

   Tra questi, coloro che nel mondo hanno adorato Dio in forma umana, e ha

vissuto  nella  carità  secondo le  loro  convinzioni  religiose,  sono  associati  ai

cristiani  nel  cielo,  perché  essi  primeggiano  nel  riconoscere  e  adorare  il

Signore. I più intelligenti tre questi vengono dell'Africa. 

   Il numero dei musulmani e di quelli appartenenti ad altre religioni sembrava

essere così vasto che potessero essere contati solo in milioni. E nondimeno, il

giudizio su un così gran numero di persone è avvenuto in pochi giorni; perché

una volte che ciascuno viene introdotto nel proprio amore e nella propria fede,

la sua indole autentica viene immediatamente riconosciuta, e così ciascuno è

associato con gli spiriti a lui affini.

   52. Questi fatti dimostrano la veridicità delle predizioni del Signore circa

l’ultimo giudizio:

Verranno da oriente a occidente, da settentrione a mezzogiorno, e siederanno a

mensa nel regno di Dio (Luca 13:29)

16 In realtà Swedenborg non ha dato un seguito lineare a questa anticipazione, poiché il dettaglio relativo a Maometto 
è stato esposto in  Continuatio de Ultimo Judicio.



IX

Babilonia e la sua distruzione
  

   53.  Riguardo  al  fatto  che  tutto  ciò  che  è  stato  predetto  nel  libro

dell'Apocalisse si è avverato si veda sopra (nn. 40-44). E riguardo al fatto che

l'ultimo giudizio ha già avuto luogo, si veda nel precedente capitolo (nn. 45-

52) dove è anche spiegato in che modo si è svolto il giudizio sui musulmani e

sugli appartenenti ad altri culti (nn. 50-51). L'argomento successivo concerne

il  giudizio  sui  cattolici,  che  s’intendono  per  Babilonia,  sui  quali  vi  sono

molteplici  riferimenti  nell’Apocalisse,  in  particolare  la  sua  distruzione  nel

capitolo 18, che viene descritta come segue:

L'angelo  gridò a  gran voce:  È  caduta,  è  caduta  Babilonia.  Essa  è  diventata  la

dimora di demoni, e il rifugio di ogni spirito impuro e di ogni uccello riprovevole  e

odioso (Ap. 18:2)

Prima  di  descrivere  quella  distruzione  sono  necessarie  alcune  annotazioni

preliminari:  

   1. Cosa s’intende per Babilonia e qual è la sua natura.

   2. A chi somigliano gli abitanti di Babilonia nell'altra vita.

   3. In quale regione del mondo spirituale dimoravano fino ad allora.

   4. Perché la loro presenza è stata tollerata fino al giorno dell’ultimo giudizio.

   5. In che modo sono stati distrutti e come le loro abitazioni sono andate in

rovina.

   6. In che modo sono stati salvati quelli di loro che hanno agito rettamente e

nutrivano un’affezione per la verità.

   7. La condizione dei cattolici che da ora in poi passano nell’altra vita. 



   54. 1.  Cosa  s’intende  per  Babilonia  e  qual  è  la  sua  natura. Babilonia

significa  tutti  coloro  che  desiderano  usare  la  religione  per  esercitare  il

dominio sugli  altri.  Usare  la  religione a questo scopo significa acquisire  il

controllo  sulle  anime  delle  persone,  e  quindi  sulla  loro  vita  spirituale,

utilizzando come mezzo i fondamenti Divini della religione. In senso generale,

Babilonia   significa  tutti  coloro  che  mirano  al  potere  in  quanto  scopo,

servendosi della religione come mezzo.

   Il motivo per cui il nome Babilonia viene attribuito a tale genere di persone,

è che la tirannia religiosa ha avuto inizio in tempi remoti, ma fu annientata

velocemente. Il suo principio è descritto dalla città e dalla torre la cui sommità

si sarebbe spinta fino al cielo; la sua distruzione è descritta dalla confusione

tra le lingue dei popoli che si riconoscevano nel nome Babele (Gen. 11:1-9).

Per il significato nel dettaglio di questo soggetto, nel senso interno o spirituale

della Parola, si veda in Arcana Coelestia (nn. 1283-1328).

   [2] In  Daniele  possiamo vedere  che  una  simile  tirannia  ebbe  inizio  in

Babilonia,  che racconta di Nabucodonosor, il quale istituì un idolo che tutti

dovevano adorare (Daniele 3). Questo s’intende anche per Baldassarre e della

sua corte che bevevano in vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor aveva

portato via dal tempio di Gerusalemme; e adoravano idoli d'oro, argento, rame

e ferro. Perciò le parole, contato, pesato e diviso, furono scritte sul muro, e il

stesso  sovrano  fu  ucciso  quella  stessa  notte  (Daniele  5).  I  vasi  d'oro  e

d'argento dal tempio di Gerusalemme significano le buone azioni e le verità

insegnate dalla chiesa; bere da questi, e allo stesso tempo adorare idoli d'oro,

argento, rame e ferro, significa profanazione. Le scritte sul muro e la morte

del re significano il giudizio e la distruzione pronunciati sui popoli che usano

strumentalmente le buone azioni e le verità insegnate dal Divino.

   [3] L’indole delle persone chiamate Babilonia è descritta in modo ricorrente

nei profeti, come in Isaia:

Tu racconterai questa parabola sul re di Babilonia. Jehovah ha spezzato il bastone

dei  malvagi,  lo  scettro  dei  dominatori.  Lucifero,  tu  sei  caduto  dal  cielo  e  sei

precipitato a terra. Tu hai detto nel tuo cuore, Salirò al cielo, al di sopra delle

stelle di Dio farò il mio trono in alto, e mi siederò sul monte dell’adunanza, sul lato



nord;  sarò  come l'Altissimo.  Eppure,  sarai  gettato  all'inferno,  nel  più  profondo

dell’abisso.  Sterminerò  il  nome di  Babilonia  e  di  ciò  che resta  di  lei,  e  il  suo

possedimento sarà ereditato dal gufo (Is. 14:4-5, 12-15, 22-23)

Nello stesso profeta:

Il leone ha detto: È caduta, è caduta Babilonia e tutte le statue scolpite dei suoi

idoli sono a terra in frantumi (Is. 21:9) 

Si veda anche Isaia 47:1; 48:14-20; Geremia (50:1-3) da cui si evince la natura

di Babilonia. 

   [4] Deve essere noto che una chiesa diviene Babilonia quando la carità e la

fede cessano di esistere e l’amore di sé comincia a regnare al loro posto. Più

questo amore è libero da vincoli, più si precipita a capofitto nell’esercitare il

dominio sugli altri, sulla terra, ma anche sopra il cielo. Né è pago di ciò, è si

arrampica fino al trono di Dio e pretende per sé il potere del Divino.

   Dai passi citati sopra dalla Parola si potrebbe dedurre che un simile evento

sia accaduto prima della  venuta del  Signore.  Nondimeno,  che Babilonia  fu

distrutta  dal  Signore,  quando  egli  era  nel  mondo,  sia  perché  il  culto  era

degradato in un’idolatria assoluta e sia con l'ultimo giudizio avvenuto su di

essi in quel momento nel mondo spirituale. Questo si intende nei profeti, nei

passi  che  fanno  riferimento  alla  caduta  di  Lucifero  -  che  lì  è  Babilonia  –

all’inferno (Isaia 14:12-15) e dove si fa riferimento alla caduta di Babilonia

(Isaia 13; 21:1-10; 47; Geremia 50-51). I passi che descrivono le scritte sul

muro (Daniele 5:1-29); e la morte di Baldassarre (Daniele 5:30-31); e della

pietra  scavata  nella  roccia,  che  distrusse  la  statua  nel  sogno  di

Nabucodonosor (Daniele 2:33-34).

   55. Tuttavia,  la  Babilonia nominata  nel  libro  dell'Apocalisse  è  l'attuale

Babilonia,  che  ha  avuto  inizio  dopo  la  venuta  del  Signore,  con  la  quale

s’intende il  cattolicesimo.  Essa  è  effettivamente  più  distruttiva  e  atroce  di

quella  esistita  prima  della  venuta  del  Signore,  perché  profana  le  forme

interiori  del  bene e della  verità  della  chiesa,  che il  Signore  ha rivelato  al



mondo, quando egli si è rivelato. Qui di seguito si farà qualche cenno a quanto

essa sia distruttiva e interiormente malvagia.

   [2] Il clero cattolico non riconosce nel Signore alcun potere di salvare. Esso

separa  completamente  la  sua  natura  Divina  dalla  sua  natura  umana,  e

trasferisce  a  sé  la  sua  potenza  Divina,  che  appartiene  alla  natura  Divina-

umana  del  Signore17.  Perché  perdonano  i  peccati,  concedono  l'ingresso  al

cielo, decretano la dannazione all’inferno, e salvano chiunque secondo i loro

proprio arbitrio, fissando un prezzo sulla salvezza, e così rivendicando per sé

le prerogative che appartengono esclusivamente alla potenza di Dio. E dato

che esercitano la potenza Divina, ne consegue che fanno di loro stessi, degli

dei,  ciascuno al  rango suo proprio della  gerarchia,  per trasferimento della

potenza dal loro capo - che chiamano il vicario di Cristo - ai subalterni. Così

guardano a loro stessi come il Signore e lo adorano, non per amor suo, ma per

amore di sé. 

   [3] Essi non solo adulterano e falsificano la Parola, ma privano anche il

popolo di essa, in modo che non un solo barlume di verità li raggiunge. Né si

limitano  a  questo;  invero,  essi  distruggono  la  Parola,  avendo  a  cuore  la

divinità  dei  decreti  di  Roma  al  di  sopra  della  Divinità  della  Parola.  Così

facendo essi  sbarrano la  via  al  cielo  per  tutti;  perché la  via  del  cielo  è  il

riconoscimento del Signore e la fede in lui e l'amore per lui, ed è la Parola che

ci insegna la via. Di conseguenza, senza il Signore che agisce per mezzo della

Parola,  la  salvezza  è  impossibile.  Essi  dedicano  i  loro  migliori  sforzi  per

estinguere la luce del  cielo che viene dalla Divina verità,  mettendo al  suo

posto l'ignoranza; più questa ignoranza è fitta, maggiore è il loro piacere. Essi

spengono la luce del cielo, ostacolando la lettura della Parola, e vietando la

lettura dei libri che contengono insegnamenti dalla Parola. Essi hanno ridotto

il culto nella messa, in un linguaggio che la gente comune non capisce, e in cui

non c’è alcuna verità Divina. Inoltre, riempiono la chiesa di false idee, che

sono tenebre, che assorbono e disperdono la luce. E ancora persuadono la

17 La chiesa cattolica attribuisce due distinte nature al Signore. Essa separa la sua Divinità dalla sua umanità. Questo
fu  stabilito  in  un  concilio  [Calcedonia  –  451  d.C.]  a  vantaggio  del  papato,  affinché  il  papa  potesse  essere
riconosciuto quale vicario di Cristo. Questo mi è stato dato di sapere dal cielo (si veda in  Arcana Coelestia,  n.
4738).



gente comune che è la fede nel clero che dà loro la vita, cioè affidandosi alla

fede di qualcun altro, piuttosto che alla loro. 

   [4] Inoltre, riducono tutto il culto ad una questione di santità esteriore,

senza la santità interiore; ciò che è interiore è svuotato perché privato della

conoscenza del bene e della verità. Nondimeno, il culto Divino può essere solo

esteriore  nella  misura  in  cui  è  interiore,  perché  l’esteriore  deriva

dall'interiore. 

   Essi  hanno  inoltre  introdotto  pratiche  idolatriche  di  vario  genere.  Essi

creano santi in gran numero, e tollerano che i fedeli li adorato e rivolgano loro

preghiere  quasi  come se fossero dei.  Essi  mirano a  creare  statue di  santi

ovunque, facendosi vanto dei loro numerosi miracoli, rendendoli patroni della

loro città, chiese e monasteri. Essi prendendo le ossa dei santi dalle tombe e le

trasformano in oggetti sacri, sebbene si tratti di cose prive di alcun valore

spirituale. Con tali mezzi si deviano le menti dei fedeli dal culto di Dio al culto

di uomini. 

   [5] Inoltre, essi usano la massima cura e abilità nell’assicurarsi che nessuno

possa dall’oscurità alla luce, dal culto degli idoli al culto di Dio. Continuano a

fondare ordini monastici ovunque per introdurvi osservatori e investigatori.

Essi estorcono confessioni ai fedeli, finanche dei pensieri e delle intenzioni, e

se non riescono, spaventano le menti delle persone con il fuoco dell'inferno e i

tormenti del purgatorio. Coloro che osano pronunciare una parola contro il

soglio pontificio e il  loro potere sono rinchiusi  in una prigione ripugnante,

chiamata la prigione dell'Inquisizione. 

   [6] Tutto questo è fatto al solo scopo di possedere il mondo e i suoi tesori, di

vivere nella lussuria, e di indulgere nella fantasia di farsi suprema autorità e

di ridurre tutti in schiavitù. Ma questo è il governo dell'inferno sopra il cielo,

perché  più  forte  è  l'amore  del  dominio  in  una  persona,  soprattutto  in  chi

appartiene ad una chiesa, più regna l’inferno in lui. Che questo sia l'amore che

regna nell'inferno e che rende l'inferno, lo si può vedere in Cielo e inferno, nn.

551-565.



   Quanto sopra esposto dimostra che non si ha più a che fare con una chiesa,

ma con Babilonia; per ché una chiesa è dove il Signore stesso è adorato e la

Parola è letta. 

   56. 2. A chi somigliano gli abitanti di Babilonia nell'altra vita. Questo non

può essere noto se non a colui  al  quale sia stato permesso dal Signore di

essere  con  loro,  nel  mondo  spirituale.  Dal  momento  che  questo  è  stato

concesso a me, posso parlare per esperienza diretta,  avendo visto,  udito e

parlato con loro.

   Ogni persona dopo la morte conduce una vita simile a quella che aveva nel

mondo. La vita di ciascuno non può essere modificata, fatta eccezione per le

cose del mondo che formavano oggetto del suo amore, che si trasformano in

forme corrispondenti  dopo la  morte;  di  ciò sono mostrate evidenze in  due

capitoli di  Cielo e inferno, nn.  470-484; 485-490. Così la vita di ciascuno è

esattamente come era nel mondo, ma con la differenza che i segreti dei loro

cuori sono poi resi noti. Perché essi poi sono nello spirito, che è dove risiedono

i loro pensieri e le loro intenzioni; e questi sono tenuti nascosti nel mondo con

una manifestazione esteriore di santità.

   [2] Dato che l’intimo di ciascuno è ora visibile, diviene chiaro che che più

della metà dei prelati cattolici che avevano usurpato il potere di apertura e

chiusura del cielo, sono completamente atei. Le loro menti sono ossessionate

dal potere  che esercitavano nel mondo, e questo si basa sul principio che il

Signore aveva tutta il potere datogli dal Padre, e questo è stato poi trasmesso

a  Pietro,  e  per  successione  ai  prelati  della  chiesa.  Di  conseguenza  essi

mantengono accanto al loro ateismo, l’abito mentale di riconoscere il Signore

con le labbra. Ma questo dura fino a quando è permesso loro di mantenere

una qualche forma di potere. Il resto di essi, che non sono atei, sono così vacui

che non sanno assolutamente nulla della vita spirituale, dei mezzi di salvezza,

delle verità Divine che conducono al cielo, né della fede e dell’amore celeste. 

   [3] Dato che ogni persona conduce nel mondo spirituale la stessa vita che

aveva  nel  mondo fisico,  senza  alcuna  differenza,  finché  egli  non  giunge  a

destinazione nel cielo o nell'inferno (si veda in Cielo e inferno, nn. 453-480); e

dato che il mondo spirituale appare esteriormente come il mondo fisico (come



può essere visto in Cielo e inferno, nn. 170-176) ciascuno la stessa vita civile e

morale, e in particolare lo stesso culto, dal momento che questo si radica e si

lega  agli  accessi  più  intimi  dell’individuo.  Nessuno può essere  distolto  dal

proprio culto, fatta eccezione per quelli che sono stati indotti dalla verità a

fare il bene, ovvero che che sono stati indotti dal bene a cercare la verità. Le

persone  dell’indole  qui  descritta  difficilmente  –  rispetto  ad  altri  popoli  -

possono essere distolte dal loro culto, perché non sono state motivate dalla

verità nel fare il bene,  né sono state indotte dal bene nel cercare la verità. Le

verità che possiedono non provengono dalla Parola. Salvo eccezioni, le loro

verità non sono tratte dalla Parola, e quelle poche attinte dalla Parola sono

state falsificate e usate strumentalmente per acquisire potere. Di conseguenza

essi non hanno alcun bene autentico, perché la natura delle verità in ciascuno

determina la qualità del bene che si compie.

   Tutto questo è stato detto affinché risulti evidente che il genere di culto

professato nel mondo spirituale rimane lo stesso praticato nel mondo fisico. 

   [4] Dopo questa premessa, desidero fare qualche cenno al loro culto e alla

loro vita nel mondo spirituale. Essi hanno una sorta di supremo consiglio che

sostituisce il concistoro in Roma, dove i loro capi si incontrano per deliberare

su varie questioni  ecclesiastiche,  soprattutto sul  modo in cui  mantenere la

gente comune nella cieca obbedienza, e intensificare la loro influenza su di

loro.  Questo  consiglio  si  raduna  nella  parte  orientale  della  regione

meridionale.  Ma  nessuno  che  era  stato  papa  nel  mondo,  o  cardinale,  osa

parteciparvi, perché nella loro mente si è radicata l’idea di avere l’autorità

divina, avendo rivendicando per se stessi nel mondo la potenza del Signore.

Così, non appena si presentano lì, sono portati via e cacciati nel deserto con i

loro simili. Nondimeno, quelli tra loro che hanno una mente retta e rifiutano

l’idea che la chiesa detenga l’autorità Divina, siedono in una stanza oscura,

adiacente a quella dove si raduna il consiglio. 

   [5] Vi è un altro luogo di incontro nella parte settentrionale della regione

occidentale. La sua funzione è quella di permettere ai fedeli di sperimentare la

loro  idea  del  cielo.  I  capi  dispongono  intorno  a  loro  un  certo  numero  di

comunità  dedicate  ai  vari  piaceri  esteriori.  In  alcune  si  intrattengono  nei



giochi,  in altre nei balli,  scherzi  e divertimenti;  in alcune, in conversazioni

amichevoli,  in  questioni  mondane,  affari  religiosi;  in  altre  su  questioni

indecenti, e così via. Essi ammettono le persone in una di queste comunità

secondo la specifica idea del cielo in cui i  fedeli sono persuasi. Ma dopo poche

ore passate lì tutti si annoiano e se ne vanno, perché questi sono solo piaceri

meramente esteriori. In questo modo molti sono indotti a rivedere le idee che

erano state loro insegnate circa il significato di essere nel cielo.

   [6] Nello specifico, riguardo al culto cattolico, questo è esattamente come

nel mondo. Esso consiste nella celebrazione della messa, come nel mondo, che

si  svolge  in  un  linguaggio  non  familiare  tra  gli  spiriti,  composto  di  frasi

altisonanti che ispirano un senso di sacralità esteriore e incutono una sorta di

tremore  nelle persone, sebbene queste non comprendano una sola parola di

ciò che odono. 

   Adorano i santi, come nel mondo, e custodiscono ed espongono le immagini

di questi. Ma i santi cattolici non sono visibili da nessuna parte, perché tutti

quelli  tra  loro  la  cui  ambizione  era  di  essere  adorati  come  divinità  sono

nell'inferno; e i rimanenti, che non avevano tale ambizione, sono tra gli spiriti

della gente comune. I pastori di queste comunità sono consapevoli di questo,

perché  essi  stessi  hanno  cercato  i  santi  e  li  hanno  trovati,  e  perciò  li

disprezzano.  Ma  essi  nascondono  questo  alla  gente,  in  modo  che  i  santi

possano  continuare  ad  essere  adorati  come  divinità  protettrici,  e  i  prelati

stessi, in quanto pastori delle comunità, possano essere riveriti come signori

del cielo.

   [7] Come  nel  mondo,  essi  costruiscono  un  gran  numero  di  chiese  e

monasteri,  accumulano ricchezze,  valori  e  oggetti  preziosi  che nascondono

nelle  cantine.  Nel  mondo  spirituale  vi  sono  ricchezze  come  nel  mondo

naturale, anzi molte di più. 

   Allo stesso modo, i monaci sono inviati ovunque per indurre i  popoli ad

adottare la loro religione, al fine di sottometterli al loro dominio. È usuale che

all’interno della cittadella del monastero vi sia una torre di avvistamento, in

modo che essi  possano vedere tutte le zone circostanti.  Con vari  trucchi e



stratagemmi entrano in contatto con persone vicine o lontane, con le quali

stipulano trattati per attrarli dalla loro parte. 

   [8]  Questa è la loro condizione generale. Ma nello specifico, la maggior

parte degli  alti  prelati  di  quella religione negano che il  Signore abbia una

qualsiasi  potenza,  che  rivendicano  per  se  stessi;  e  così  facendo,  essi  non

riconoscono affatto il Divino. Per di più, simulano esteriormente un’apparenza

di santità, santità che interiormente è una profanazione, perché non contiene

alcun  riconoscimento  interiore  del  Divino.  Di  conseguenza  la  loro  santità

esteriore  e  manieristica  permette  loro  di  entrare  in  contatto  con  alcune

comunità  del  cielo  più  basso;  e  la  loro  profanazione  interiore  li  mette  in

associazione  con  gli  inferni,  in  modo  che  essi  in  ambedue  questi  luoghi

contemporaneamente.  Per  questo  motivo  sono  in  grado  di  persuadere  gli

spiriti  buoni  della  gente  semplice,  ad  unirsi  a  loro;  e  nondimeno  questi

radunano presso di sé orde di spiriti maligni, i quali accerchiano la comunità

degli altri spiriti.  In questo modo essi sono legati attraverso gli spiriti retti

semplici,  al  cielo;  e  attraverso  gli  spiriti  maligni,  con  l'inferno.  Così  essi

elaborano crimini indicibili che commettono sotto la guida dall'inferno. Perché

gli spiriti retti semplici nei cieli più bassi non vedono al di là della loro santità

esteriore, e della loro devoti adorazione del Signore nel mondo; e quindi sono

ben disposti verso di loro perché non riescono a vedere i loro crimini. Questa è

loro migliore protezione. Nondimeno, tutti questi prelati, nel corso del tempo

perdono la loro apparenza esteriore di santità, e allora vengono tagliati fuori

dal cielo e gettati in un inferno. 

   [9]  Questo  può  rendere  l’idea  circa  la  somiglianza  delle  persone

rappresentate da questa Babilonia, nell’altra vita.

   Sono persuaso del fatto che la gente in tutto il mondo rimarrà sorpresa che

queste  cose che accadono lì,  dal  momento che hanno solo  un'idea vaga e

vacua  della  condizione  delle  persone  dopo  la  morte,  nonché  del  cielo  e

dell'inferno. Nondimeno – come è stato esposto e spiegato in Cielo e inferno -

ciascuno dopo la morte, vive in società con altri, come nel mondo, abita in

case (nn. 183–190), ascolta le prediche nelle chiese (nn. 221-227) svolge delle



mansioni (nn. 387-394) e vede in quel mondo cose simili a quelle che vedeva

nel mondo che ha lasciato (nn. 170-176). 

   57. Ho parlato con alcune di quelle persone circa le chiavi che furono date a

Pietro,  chiedendo  se  credevano  che  il  potere  del  Signore  sopra  il  cielo  e

l'inferno fosse stato trasferito a lui. Dato che questo è un punto fondamentale

del loro culto, hanno insistito con forza su di esso, dicendo che non c'era alcun

dubbio che fosse così, dal momento che è chiaramente indicato nella Parola.

Quando ho chiesto se sapevano che ogni dettaglio della Parola contiene un

senso spirituale, e che questo è il significato che la Parola ha nel cielo, prima

hanno  risposto  che  non  ne  erano  consapevoli.  Più  tardi  hanno  detto  che

avrebbero indagato al riguardo; e gli è stato insegnato che ogni dettaglio della

Parola contiene un senso spirituale, che è diverso dal senso letterale come ciò

che è spirituale differisce da ciò che è naturale. Inoltre, è stato insegnato loro

che nessuno dei nomi usati nella Parola ha quel significato nel cielo, ma in

luogo di  questi  s’intende qualcosa di  spirituale.  Infine sono stati  edotti  sul

fatto che per Pietro nella Parola si intende la verità della fede della chiesa, che

deriva dal bene della carità. La pietra che qui è nominata insieme a Pietro, ha

un significato simile, perché leggiamo:

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa (Matteo 16:18)

Questo  non significa  che qualsiasi  potere  è  stato  dato a  Pietro,  ma che il

potere appartiene alla verità che deriva dal bene; perché tutto il potere nei

cieli appartiene alla verità che origina dal bene, ovvero al bene compiuto per

mezzo della verità. E dato che tutto il bene e la verità procedono dal Signore,

e nulla di essi dall’uomo, tutto il potere appartiene al Signore.

   Essi erano indignati nell’udire queste parole e volevano sapere se quello era

effettivamente il senso spirituale di queste specifiche parole. Così è stata data

loro la Parola, come viene intesa nel cielo, la quale contiene il spirituale, ma

non altrettanto il senso naturale; perché essa è rivolta agli angeli, che sono

spirituali. Circa l'esistenza di tale Parola nel cielo, si veda in Cielo e inferno

(nn.  259,  261).  Quando  essi  hanno  letto  quello  specifico  passo  hanno



compreso chiaramente che non vi era alcun riferimento a Pietro in esso, ma

alla  verità  che  procede  dal  Signore,  che  insegna  quale  bene  deve  essere

messo  in  atto18.   Vedendo  questo  hanno  respinto  con  rabbia  la  Parola,  e

l’avrebbero  strappata  a  pezzi  con  i  loro  denti,  se  non  fosse  stata

immediatamente portata via. In questo modo è stato dimostrato loro, anche se

contro  la  loro  volontà,  che  tale  potere  appartiene  unicamente  al  Signore;

nessun essere umano può detenerlo, perché è il potere Divino.

   58. 3. In quale regione del mondo spirituale dimoravano fino ad allora. È

stato già riferito sopra (n. 48) quale è la disposizione di tutte le nazioni e dei

popoli  nel  mondo  spirituale,  così  come  appaiono.  Al  centro  ci  sono  i

protestanti; intorno a questi i cattolici; oltre, i musulmani, e in ultimo quelli

appartenenti  alle  altre  religioni.  I  cattolici  costituito  il  cerchio  intorno  ai

protestanti.  Coloro  che  occupano  il  centro  amano  la  luce  della  verità

proveniente dalla Parola; e coloro che godono di quella luce godono anche

della luce del cielo; perché la luce del cielo proviene dalla Divina verità, ed è

la Parola che contiene quella verità. Circa la derivazione della luce celeste

dalla Divina verità, si veda in Cielo e inferno (nn. 126-140). E sul fatto che la

Parola sia Divina verità, si veda in  Cielo e inferno  (nn. 303-310). La luce si

diffonde dal centro verso l'esterno e dà illuminazione. Questo è il motivo per

cui quelli della religione cattolica sono nel cerchio più vicino al centro; perché

hanno la Parola, e viene letta dai sacerdoti, ma non altrettanto dal popolo;

perciò i cattolici del mondo spirituale, dimorano vicino a chi ama la luce della

verità proveniente dalla Parola.

18 I dodici discepoli del Signore rappresentano le vari forme della verità e del bene, ovvero della fede e dell’amore che
costituisce la chiesa,  al  pari  delle dodici  tribù d’Israele (nn. 2129, 3354, 3488, 3858, 6397  Pietro,  Giacomo e
Giovanni rappresentato la fede, la carità e le buone azioni che derivano dalla carità (n. 3750). Pietro sta per la fede
(nn. 4738, 6000, 6073, 6344, 10087). Che siano date a Pietro le chiavi del regno dei cieli significa che tutto il potere
appartiene alla verità che procede dal bene, ovvero alla fede proveniente dalla carità che procede  dal Signore; in
modo che tutto il potere appartiene al Signore (n. 6344). La chiave rappresenta il potere di apertura e chiusura (n.
9410). Il bene ha tutto il potere per mezzo delle verità; in altre parole, le verità hanno tutto il potere dal bene che è
dal Signore (nn. 3091, 3563, 6344, 6423, 6948, 8200, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643, 10019, 10182). Pietro nella
Parola significa il Signore in quanto alla Divina verità  (nn. 8581, 10580). Tutti i nomi di persona e dei luoghi nella
Parola significano qualità e stati (nn. 768, 1888, 4310, 4442, 10329). Questi nomi non sono recepiti nel cielo ma si
trasformano in cose che i primi rappresentano; né i nomi possono essere pronunciati nel cielo (nn. 1876, 5225,
6516, 10216, 10282). Si può dimostrare con esempi quanto elegante sia il senso interno della Parola, laddove nel
senso letterale non compaiono altro che i nomi (nn. 1224, 1264, 1888).

 



   [2] Ora si  dirà  come questi  hanno vissuto  prima che le  loro abitazioni

fossero completamente distrutte e mandate in rovina. La maggior parte dei

cattolici loro ha vissuto nelle regioni meridionale e occidentale, solo pochi a

settentrione e a oriente. Coloro che vivevano nel mezzogiorno erano quelli più

intelligenti rispetto al resto e si erano persuasi della loro fede religiosa; tra

questi vivevano un gran numero di nobili e ricchi. Non vivevano al di sopra del

terreno  ma nei sotterranei per timore dei ladri, con le guardie agli ingressi. In

quella regione c'era una grande città,  che si  estendeva quasi da oriente a

occidente,  nei  pressi  del  centro,  dove  vivono  i  protestanti.  In  quella  città

vivevano milioni di persone o spiriti. Era pieno di chiese e monasteri. I prelati

raccoglievano in quella città tutte  le  ricchezze che erano stati  in  grado di

acquisire  con  vari  stratagemmi,  e  li  nascondevano  nelle  loro  celle  e  nelle

cripte sotterranee. Queste cripte erano costruiti in modo così singolare che

nessun  altro  tranne  loro  avrebbe  potuto  trovare  la  strada  per  accedervi,

perché erano state realizzate in modo tortuoso come un labirinto. Il loro cuore

era nei tesori  ammucchiati  lì,  ed erano sicuri  che non sarebbero mai stati

distrutti. Ho visitato le cripte e sono rimasto sorpreso nel vedere come erano

state realizzate abilmente e come potevano essere ingrandite senza limiti. La

maggior parte di quelli appartenenti alla compagnia di Gesù [gesuiti] erano lì,

e intrattenevano relazioni con i ricchi che vivevano nelle aree circostanti. 

   Nella  parte  orientale  di  quella  regione c'era  un luogo dove i  prelati  si

incontravano per discutere sul modo di estendere il loro potere e sui metodi

per  mantenere  le  persone  nell'obbedienza  cieca  (su  questo  punto  si  veda

sopra,  n.  56).  Questo  per  quanto  riguarda  le  loro  abitazioni  nel  quartiere

meridionale. 

   [3] A settentrione vivevano i cattolici che erano meno intelligenti ed erano

meno convinti dei loro principi religiosa, perché i loro poteri di percezione

erano deboli e vivevano nella fede cieca. Non vi era un numero così elevato lì

come a mezzogiorno. La maggior parte di essi viveva in una grande città che

si estende in lunghezza da oriente verso occidente.  Anche questa città era

piena  di  chiese  e  monasteri.  Verso  il  confine  orientale  vivevano  molti  di

diverse religioni tra cui alcuni protestanti. Alcuni distretti in quella regione,

ma fuori della città erano occupati anche dai cattolici. 



   [4] I cattolici che vivevano a oriente sono quelli di loro il cui diletto era il

dominio sul mondo; questi godevano di una sorta di illuminazione naturale.

Nel  mondo  spirituale  apparivano  sulle  montagne,  sul  lato  esposto  a

settentrione, non sul lato opposto verso mezzogiorno. Al confine della regione

settentrionale c'era una montagna, sulla cui sommità hanno posto uno spirito

insano di mente. Attraverso una sorta di condivisione del pensiero nota nel

mondo spirituale, ma sconosciuta in quello naturale, la gerarchia cattolica era

in grado di  ispirare a chiunque qualsiasi  comando essi  desiderassero.  Così

hanno proclamato che lo spirito sulla montagna era il Dio del cielo stesso che

appare in forma umana, e in tal modo hanno imposto il culto divino su di lui.

Questo stratagemma è stato architettato perché il popolo voleva abbandonare

il  loro  culto idolatrico,  e  così  avevano pensato a questo  mezzo per  tenerli

nell’obbedienza. 

   [5] Questo  è  il  significato  di  montagna  dell’adunanza  sul  versante

settentrionale, in Isaia (Is. 14:13). Coloro che vivono su quella montagna sono

quelli  che s’intendono per  Lucifero (Is.  14:12)  perché l’orda babilonese da

oriente era nella maggiore illuminazione di  tutto il  resto,  ma era una luce

artificiosa che avevano escogitato per se stessi. Ho visto alcuni costruire una

torre destinata a raggiungere il cielo, dove sono gli angeli; ma questa era solo

una  rappresentazione  dei  loro  propositi.  Perché  i  propositi  si  manifestano

visibilmente nel mondo spirituale a coloro che sono ad una certa distanza,

rispetto a coloro che stanno macchinando intrighi. Questo è usuale nel mondo

spirituale. Per mezzo di questa apparenza mi è stato dato di comprendere il

significato della  torre, la cui cima era nel cielo, da cui il luogo fu chiamato

Babele (Genesi 11:1-10).

   [6] A  occidente  abitavano  i  cattolici  che  avevano  vissuto  durante  il

Medioevo,  la  maggior  parte  di  loro  in  sotterranei,  una  generazione  sotto

l'altra. L’intera regione che si affaccia a settentrione era, come se fosse stata

scavata e riempita di monasteri. I loro ingressi erano attraverso grotte con

coperture su di esse. Gli abitanti si muovevano attraverso queste grotte, ma

raramente  parlavano  con  coloro  che  avevano  vissuto  nei  secoli  successivi,

perché essi differiscono nel carattere. I più antichi non erano così perversi,

perché al loro tempo non vi era stata alcuna lotta con i protestanti, dunque



non era stata agita una tale astuzia e cattiveria derivante da odio e desiderio

di vendetta. 

   Nella regione occidentale, più oltre, vi erano molte montagne abitate dai più

malvagi  di  questo  popolo,  che  negavano  il  Divino  dal  cuore,  sebbene

simulassero con abilità superiore ad ogni altro, la reverenza al Signore e la

condotta devota. La gente che viveva lì aveva escogitato inganni indicibili allo

scopo  di  mantenere  l'obbedienza  del  popolo,  sotto  il  loro  dominio,  e  per

costringere gli altri a sottomettersi ad essa. Non mi è permesso di descrivere

questi metodi, perché sono orrendi, ma una descrizione generale della loro

natura è descritta in Cielo e inferno, n. 580. 

   [7] Le montagne dove questi  vivevano, sono ciò che s’intende nel libro

dell'Apocalisse  per  le  sette  montagne,  e  coloro  che  vi  abitavano  sono

rappresentati  dalla  donna  seduta  sulla  bestia  scarlatta,  come  segue:  

Vidi una donna che sedeva su una bestia scarlatta, piena di nomi blasfemi, e che

aveva sette teste e dieci corna. Aveva un nome scritto sulla sua fronte, mistero,

Babilonia la grande, la madre delle fornicazioni e degli  abomini  della terra. Le

sette teste sono le sette montagne sulle quali la donna siede (Ap. 17:3, 5, 9) 

Donna nel senso interno significa chiesa; qui in senso opposto significa una

sorta  di  religione  profana.  La  bestia  scarlatta significa  la  profanazione

dell’amore celeste; e le sette montagne l'amore profano, di dominare.

   [8] Il motivo per cui i cattolici dimorano in differenti regioni è che tutti nel

mondo spirituale hanno una destinazione corrispondente alle loro affezioni e

ai loro amori, e nessuno può andare in alcun altro luogo; al riguardo, si veda

in Cielo e inferno il capitolo inerente le quattro regioni del cielo (nn. 141-153).

   [9] In generale tutte le mire delle persone appartenenti a questa Babilonia

si focalizzano sul dominio non solo del cielo, ma anche su tutta la terra, e

quindi sul possedere il cielo e la terra; la terra per mezzo del cielo e il cielo

per  mezzo  della  terra.  Per  raggiungere  questo  obiettivo  essi  escogitano

continuamente ed elaborano nuove regole e nuovi insegnamenti. Essi lavorano



a  questo  obiettivo  nell’altra  vita,  come  nel  mondo;  perché  ogni  individuo

rimane  dopo  la  morte  di  un’indole  eguale  a  quella  che  aveva  nel  mondo,

soprattutto  in  relazione  alla  sua  fede  religiosa.  Mi  è  stato  permesso  di

ascoltare  alcuni  dei  loro  pastori  deliberare  su  una  dottrina  ritenuta

obbligatoria per i fedeli. Conteneva una serie di paragrafi, ma tutti avevano lo

stesso scopo: incrementare il potere della gerarchia sui cieli e sulla terra, fino

ad accaparrarsi tutto il potere per sé, al punto che nulla resterebbe in capo al

Signore.  Queste dichiarazioni dottrinali  sono state successivamente lette ai

presenti, e al termine è stata udita una voce dal cielo la quale dichiarava che,

anche se i prelati non ne erano a conoscenza, queste dichiarazioni erano state

dettate dal più profondo dell'inferno. Per dimostrare questo una folla di diavoli

della  comparsa  più  nera  e  più  ripugnante  è  venuto  su  da  quell'inferno,  e

strappò la dichiarazione lontano da loro, non con le mani, ma con i denti, e

portato  verso  il  basso  per  il  loro  inferno.  Le  persone  comuni  che  hanno

testimoniato  questo  sono  stati  folgorata.  Per  dimostrare  questo  un’orda  di

diavoli dall’aspetto più nero e più ripugnante è salito da quell'inferno, e ha

strappò la dichiarazione da questi, non con le mani, ma con i denti, e la ha

portata in basso verso il loro inferno. I fedeli che avevano assistito a questa

scena sono rimasti scossi.

   59. 4. Perché la loro presenza è stata tollerata fino al giorno dell’ultimo

giudizio. Il Divino ordine impone che siano distolti dall’inferno, tutti quelli che

possono trattenuti da esso; e questa legge incontra un limite nell’impossibilità

di mantenere queste persone tra i buoni. Quindi sono trattenuti dall’inferno

quelli  capaci  di  fingere  esteriormente  di  condurre  una  vita  spirituale,

manifestandola nella moralità della loro condotta, come se la spiritualità fosse

realmente in loro, a prescindere alla qualità della fede e dell’amore che è nel

loro intimo. Egualmente, sono trattenuti dall’inferno quelli che tengono una

condotta  esteriormente  santa,  anche  se  interiormente  non  hanno  alcuna

santità. Molti del leader cattolici sono di questa indole; cioè erano in grado di

condurre conversazioni pie con la gente comune, adorare il Signore con pia

reverenza, impiantare la fede religiosa nella mente delle persone e indurle a

pensare a cielo e l'inferno, e attraverso la preghiera esortarli  a fare opere

buone, sottolineando l’importanza di come si conduce la vita. Molti sono stati



quindi condotti ad una vita dedicata al bene, e così al cammino verso il cielo.

Di conseguenza molti di quella religione sono stati salvati, anche se pochi tra i

pastori.  Questi  sono il  genere di persone che il  Signore intende con i falsi

profeti, i quali vengono in veste di pecore e dentro sono lupi rapaci (Matteo

7:15).  Per  profeti nel  senso  interno  della  Parola  s’intendono  coloro  che

insegnano la verità e con la verità conducono verso il bene; falsi profeti sono

coloro che insegnano falsità, e da essa conducono la gente fuori strada.

   [2] Queste persone sono anche come gli scribi e i farisei, che il Signore

descrive con queste parole:

Si siedono sulla cattedra di Mosè. Fate e osservate tutto quello che vi dicono di

fare e osservare; ma non agite come loro, perché essi insegnano ma  non mettono

in pratica quello che. Tutto quel che fanno è per farsi vedere dagli uomini. Hanno

chiuso il regno dei cieli agli uomini, ma neppure essi vi entrano. Essi divorano le

case delle vedove, e per mostrarsi in pubblico pronunciano lunghe preghiere. Guai

a voi, ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma dentro siete pieni

di rapina e l'ingiustizia. Pulite prima l'interno della coppa e del piatto, in modo che

anche l'esterno sia pulito. Siete come sepolcri imbiancati che all’esterno appaiono

belli ma dentro sono pieni di ossa di morti. Così anche voi apparite esteriormente

giusti agli uomini, ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità (Matteo 23:1-28)

   [3] Un altro motivo per cui sono stati tollerati è che ogni persona conserva

dopo  la  morte  il  culto  al  quale  ha  aderito  nel  mondo.  Ciascuno  quindi  è

immesso in quello stato non appena arriva nell'altra vita. Nel cattolicesimo la

fede è stata impiantato da coloro che hanno fatto una professione esteriore di

santità  nelle  parole,  simulandola  nel  comportamento;  e  anche  imprimendo

loro la convinzione di poter offrire loro la salvezza. Anche questo è il motivo

per cui queste persone non sono stati portate via da loro, ma sono stati tenuti

tra la propria gente.

   [4] La ragione principale è che tra un giudizio e il successivo, coloro che

avevano condotto vite apparentemente spirituali, nelle faccende mondane,  e

che avevano agito con reverenza e santità, sono mantenuti insieme agli altri,

in modo che le persone semplici possano essere istruite e guidate da questi.



Perché quelli dal cuore e dalla fede semplice non guardare oltre l'esteriore

che possono vedere con i propri occhi. Questo è il motivo per cui tali persone,

dagli inizi della chiesa cristiana sono state tollerate fino al giorno del giudizio.

È stato mostrato in precedenza che un giudizio finale è già accaduto per due

volte in precedenza (n. 46), ed ora questo è il terzo. Tutti questi sono coloro

che hanno costituito il primo cielo e che s’intendono per coloro che non hanno

preso parte alla prima resurrezione (Apocalisse 20:5-6). Poiché questi erano di

un’indole come descritta sopra (nn. 54-56) quel cielo è stato distrutto e quelli

che attendevano la seconda resurrezione sono stati gettati fuori. 

   [5] Ma deve essere noto che i soli spiriti maligni che sono stati mantenuti

[temporaneamente]  fuori  dagli  inferni  sono quelli  che aveva tenuto la  loro

condotta  sotto  il  controllo  da  leggi  civili  e  spirituali;  perché  solo  questi

potevano essere tenuti insieme in una comunità. Ma coloro che non potevano

essere tenuti sotto controllo delle leggi non sono stati conservati; essi sono

stati gettati in un inferno molto tempo prima dell’ultimo giudizio, perché le

comunità sono state continuamente purificate e purgati da queste persone.

Quindi quelli che tra la gerarchia cattolica hanno condotto una vita criminale

e hanno indotto la gente comune a fare azioni malvagie, escogitando trucchi

indicibili quali sono praticati negli inferni (si veda in Cielo e inferno, n. 580)

sono stati espulsi dalla loro comunità, e questo è successo di tanto in tanto. 

   [6] Allo stesso modo, coloro che sono interiormente buoni vengono rimossi

dalle  comunità,  in  modo  che  non  siano  contaminati  da  coloro  che  sono

interiormente malvagi. Perché coloro che sono buoni percepiscono ciò che è

dentro  e  non  badano  all’aspetto  esteriore,  se  non  nella  misura  in  cui

corrisponde all'interiore. Di volta in volta prima del giudizio questi vengono

inviati a luoghi di istruzione (si veda in  Cielo e inferno,  n. 512-520), e da lì

sono elevati  al cielo. Questi sono quelli  che andranno a comporre il  nuovo

cielo  e  che  si  intendono  per  coloro  che  prendono  parte  alla  prima

resurrezione.

   Questo è stato detto affinché sia noto il motivo per cui molti dei leader della

religione cattolica sono stati tollerati e conservati fino al giorno dell’ultimo



giudizio.  Altro  si  dirà  nel  prossimo  capitolo  (nn.  65-72)  che  tratterà  della

scomparsa del primo cielo.

   60. 5. In che modo sono stati distrutti e come le loro abitazioni sono andate

in rovina.  Qui si farà una breve descrizione; una descrizione più dettagliata

sarà data in Apocalisse rivelata.

   Solo chi ha visto si può sapere che la Babilonia cui qui si fa riferimento è

stata distrutta. Mi è stato permesso di vedere come l’ultimo giudizio ha avuto

luogo  e  si  è  compiuto  su  tutti,  e  in  particolare  su  quelli  rappresentati  da

Babilonia, perciò ne fornirò una descrizione. La ragione principale per cui ho

ricevuto questa autorizzazione era di rivelare al mondo che tutte le predizioni

contenute nel libro dell’Apocalisse sono state ispirate dal Divino, e che questo

è un libro profetico della Parola. Perché senza questa rivelazione al mondo, e

senza la rivelazione del senso interno contenuto nei singoli dettagli, come in

ogni dettaglio dei libri profetici del Vecchio Testamento, l’Apocalisse potrebbe

essere respinta come incomprensibile. Ciò si tradurrebbe in tale perdita della

fede che i suoi contenuti sarebbero considerati non degni di fede, e fino a

disconoscere  l’effettività  dell’ultimo  giudizio  (le  persone  nel  mondo

rappresentate  da  questa  Babilonia,  in  questo  punto  di  vista,  sono  più

suscettibili  di  altri).  Per  evitare  che  ciò  accada  è  piaciuto  al  Signore  di

rendermi un testimone oculare. 

   Non sono in grado di esporre qui tutto ciò che ho visto del giudizio su quella

Babilonia o  della  distruzione  di  Babilonia,  perché  questo  riempirebbe  un

intero libro; perciò riferirò qui farò solo alcuni cenni di carattere generale,

rimandando per i dettagli a Apocalisse rivelata. 

   Poiché le persone appartenenti a questa  Babilonia avevano diffuso i loro

insediamenti in molti luoghi del mondo spirituale e avevano formato comunità

ovunque lì (come mostrato sopra, n. 58) desidero descrivere in che modo ha

avuto luogo la distruzione in ogni regione. 

   61. La distruzione è avvenuta dopo un processo di valutazione spirituale,

perché c'è sempre una valutazione iniziale. Tale valutazione è un’indagine sul

carattere delle persone ed una separazione dei buoni dai malvagi; i buoni sono

portati via da lì e i malvagi sono lasciati alle spalle.



   Quando questo si è compiuto, si sono verificati enormi terremoti, da cui

ciascuno ha avvertito l'imminenza dell’ultimo giudizio; il panico è scoppiato

universalmente.

   Poi ho visto quelli che hanno vissuto nel quartiere meridionale, soprattutto

nella  grande  città  (descritta  sopra,  n.  58)  correre  in  tutte  le  direzioni  e

nascondersi  nelle  cripte,  alcune nelle  cantine e  nei  sotterranei  dove erano

nascosti i loro tesori, mentre altri portavano via da lì tutto quello che potevano

portare a mano. Dopo i terremoti un'eruzione vulcanica è scoppiata dal basso,

inondando tutto nella città e nel  territorio circostante;  e dopo l'eruzione è

spirato un vento potente da oriente, che ha spogliato, scosso e capovolto tutto.

Poi tutte le persone sono stati tirate fuori da ogni luogo dove si erano nascoste

e sono stati gettate nell’oceano, le cui acque erano nere. In milioni sono stati

gettati.

   [2] In seguito, è salito un fumo, come dopo un incendio, da tutta la regione,

e poi una nuvola di polvere densa era spinta verso l’oceano dal vento orientale

ne copriva la superficie.  Tutti  i  loro tesori  sono stati  trasformati  in questa

polvere, insieme con tutti le ricchezze che consideravano sacre. La ragione

per cui la polvere era sparsa sull’oceano era che tale polvere significa ciò che

è dannato. 

   [3] Infine una creatura nera è stata vista volare sopra che tutta la regione,

Ad una visione più  ravvicinata sembrava un drago,  segno che tutta  quella

grande città e l’intera regione era andata in diventata un deserto. La ragione

di  questa  apparenza  è  che  i  draghi  significano  le  false  dottrine  di  questa

religione, e la loro tana rappresenta la rovina che segue un rovesciamento

(come in Geremia 9:12; 10:22; 49:33; Malachia 1:3). 

   [4] Alcuni del clero sono stati visti anche come se avessero una macina

intorno al loro braccio sinistro; questo a dimostrazione che si erano serviti

della  Parola  per  confermare  ripugnanti  dogmi.  Tale  è  il  significato  di  una

macina;  di  qui  appariva  chiaramente  ciò  che  s’intende  con  queste  parole

dell'Apocalisse:  



Un  angelo  raccolse  una  pietra  grande  come  una  macina  e  la  gettò  nel  mare

dicendo: Così sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà

(Ap. 18:21) 

   [5] I  prelati che erano nel luogo di adunanza del consiglio, nella stessa

regione, dove si discuteva circa i metodi per estendere il loro dominio e di

tenere  il  popolo  nell'ignoranza  e  quindi  nella  cieca  obbedienza  cieca  (del

consiglio,  si  veda  sopra,  n.  58),  non  sono  stati  gettati  nelle  acque  nere

dell’oceano, ma in una voragine che si è aperta longitudinalmente e ad una

grande profondità sotto e intorno a loro. 

   Questo è come l’ultimo giudizio ha avuto luogo per i babilonesi nella regione

meridionale. 

   [6] Qui  di  seguito il  giudizio inerente quelli  che vivevano nelle  regioni

occidentale e settentrionale, dove si trovava un’altra metropoli. Dopo enormi

terremoti che sconvolsero ogni cosa dalle fondamenta (questi terremoti – non

quelli sulla terra – sono quelli cui fa riferimento la Parola, Matteo 24:7; Luca

21:11;  Apocalisse  6:12;  8:5;  11:13;  16:18;  e  nei  libri  profetici  dell'Antico

Testamento) un vento da levante ha spogliato tutta la regione, colpendo per

prima  coloro  che  avevano  vissuto  nel  Medioevo,  le  cui  loro  dimore  erano

sotterranee,  e  poi  la  grande  città  che  si  estendeva  da  quella  parte  da

settentrione fino a oriente. Quando tutto è stato messo a nudo, ciò che era

nascosto è venuto allo scoperto; e dato che non c'erano grandi tesori nascosti,

non si vedevano eruzioni vulcaniche che consumassero quei tesori.  Ci sono

stati solo  sconvolgimenti e distruzione, e poi tutto è andato in fumo. Il vento

di levante è cessato e poi è ritornato, rovesciando, distruggendo e portando

via tutto. 

   [7] Centinaia di migliaia tra monaci insieme con la gente comune sono stati

portati via; e alcuni sono stati gettati nell’oceano nero sul lato rivolto verso

occidente, altri sono stati gettati nel grande abisso a mezzogiorno di cui sopra,

e altri in una grande voragine a occidente. Altri ancora sono stati gettati in un

inferno  non  cristiano,  perché  un  certo  numero  di  persone  vissute  nel

Medioevo erano diventate idolatre come i non cristiani. Ho vista anche del



fumo  salire  da  quella  zona,  fino  all'oceano,  e  galleggiare  sulla  superficie,

finché si è formata una crosta nera. La parte dell'oceano in cui la gente era

stata gettata è stata coperta completamente dalla polvere e dalle ceneri delle

loro vecchie case e dei loro beni. Di conseguenza l'oceano non era più visibile;

al suo posto c’era una terra nera, al di sotto della quale c’erano i loro inferni.

   [8] Il giudizio finale sul popolo che abitava sulle montagne nella regione

orientale (v. n. 58) ha avuto luogo in questo modo. Ho visto quelle montagne

affondare  nelle  profondità,  e  tutte  le  persone  sopra  di  esse  sono  state

inghiottite. Quello che era stato posto sulla sommità della montagna e di cui

era stata proclamata la sua origine divina, è diventato sempre più scuro fino a

scoppiare in fiamme, ed è stato gettato a capofitto nell'inferno insieme agli

altri, vale a dire ai monaci dei vari ordini che vivevano su quelle montagne,

che lo avevano proclamato Dio e avevano nominato se stessi Cristo. Questi

ovunque andassero, mantenevano la insana convinzione di essere Cristo.

   [9] Infine, fu emesso un giudizio sulle persone che vivevano all’estremo

confine  della  regione  occidentale,  sulle  montagne.  Questi  sono  stati

rappresentati come la donna seduta su una bestia scarlatta le cui sette teste

erano sette montagne (descritte anche nel precedente n. 58). Ho visto alcune

di  quelle  montagne,  fratturarsi  nel  mezzo  e  formare  un  enorme  abisso  a

spirale.  Quelli  che  si  trovavano  su  quelle  montagne  sono  stati  gettati  in

quell’abisso.  Altre  montagne  sono  state  strappate  dalle  radici  e  si  sono

rovesciate  completamente,  in  modo  che  quella  che  era  stata  la  vetta  è

diventata la base della montagna. La gente di quella regione che si trovava in

pianura è stata travolta e sommersa da da un diluvio; e quelli che si trovavano

lì, ma provenivano da altre regioni sono stati gettati nelle voragini.

   Quello che ho riferito però, è solo una piccola parte di tutto ciò che ho visto.

Una descrizione più dettagliata sarà data in Apocalisse rivelata.

   Queste cose sono accadute e sono state portate a compimento all'inizio del

1757.

   [10] Riguardo alle voragini in cui sono stati gettati tutti tranne quelli che

sono stati gettati nell'oceano nero, ce ne sono molte: di queste, me ne sono

state mostrate quattro. Ce n’era una enorme nella regione meridionale, verso



oriente; un'altra nella regione occidentale, verso mezzogiorno;  una terza nella

regione occidentale, ma verso settentrione; e una quarta a grande distanza,

sul confine tra occidente e settentrione.  Le voragini  e l’oceano sono i  loro

inferni  

   Questi sono gli abissi che mi è stato permesso di vedere; ma ce n'erano

moltissimi altri che non ho visto. Gli inferni dove dimorano i  babilonesi sono

tenuti distinti secondo i differenti modi in cui essi hanno profanato le cose

spirituali, che si riferiscono al bene e alla verità della chiesa. 

   62.  Così il mondo spirituale è stato ora liberato dalle persone di  questa

indole.  E  gli  angeli  hanno  gioito  grandemente  di  questa  liberazione,  dal

momento che tutti i  babilonesi stavano insidiando e traviando più persone di

quanto avessero già fatto nel mondo. Perché i loro inganni sono più feroci in

quel  mondo,  dal  momento che allora sono spiriti,  ed è  nello  spirito che si

nasconde ogni malizia di una persona. È lo spirito della persona, che pensa,

pianifica,  vuole  e  profonde  ogni  sforzo.  Molti  tra  questi  spiriti  sono  stati

esaminati ed è risultato che non hanno alcuna fede; ma le loro menti erano in

preda  all’atroce  desiderio  di  ingannare  gli  altri;  i  ricchi  per  acquisirne  la

ricchezza, e i poveri allo scopo di esercitare il dominio su di loro. A tal fine

essi avevano tenuto tutti nell'ignoranza più profonda, in modo da bloccare la

strada alla luce, e quindi al cielo. La strada per la luce e per il cielo è ostruita

quando  la  conoscenza  delle  questioni  spirituali  è  oscurata  da  pratiche

idolatriche.

   63.  6.  In  che  modo  sono  stati  salvati  quelli  di  loro  che  hanno  agito

rettamente e nutrivano un’affezione per la verità. I cattolici che hanno vissuto

vite pie e hanno agito bene, e che pur non conoscendo le verità, nutrivano il

desiderio di apprenderle, sono stati condotti fuori della regione occidentale, al

confine con il settentrione; lì sono state date loro delle abitazioni e si sono

stati  costituiti  in  comunità.  Successivamente  sono  stati  inviati  loro  pastori

protestanti per istruirli sulla Parola. Non appena sono istruiti, sono ricevuti

nel cielo.

   64. 7. La condizione dei cattolici che da ora in poi passano nell’altra vita.

Dato che l’ultimo giudizio è stato completato, e questo significa che tutto è



stato ridotto all’ordine dal Signore, quelli che erano interiormente buoni sono

stati assunti in cielo e quelli che erano interiormente malvagi sono stati gettati

in  basso  nell'inferno.  Dunque  non  è  consentito  d'ora  in  poi  che  possano

esservi  comunità  che  si  radunano  sotto  il  cielo  e  sopra  l'inferno;  né  è

consentito  che  queste  possano  avere  alcun  contatti  con  altri  nel  mondo

spirituale. Ma non appena ciascuno giunge lì - vale a dire, alla sua morte – i

buoni sono tenuti completamente separati dai malvagi, e dopo aver trascorso

qualche tempo nel mondo degli spiriti,  ciascuno è condotto nel luogo cui è

destinato.  Coloro  quindi  che  profanano  ciò  che  è  santo,  quelli  cioè,  che

rivendicano  per  sé  il  potere  di  aprire  e  di  chiudere  cielo  e  di  rimettere  i

peccati - poteri che appartengono esclusivamente al Signore - e coloro che

pongono  le  bolle  papali  sullo  stesso  piano  della  Parola,  avendo di  mira  il

potere,  queste  persone  d’ora  in  poi  vengono  immediatamente  gettate

nell’oceano dalle acque nere, o nelle voragini da cui si accede agli inferni di

coloro che si rendono colpevoli di profanazione.

   E mi è stato detto dal cielo che coloro la cui fede religiosa li rende di questa

indole, non prestano attenzione alla vita dopo la morte, perché negano nel

cuore che vi sia una vita dopo la morte; pensano unicamente alla loro vita nel

mondo.  Di  conseguenza  essi  trattano  come  una  questione  di  nessuna

importanza  il  destino  che  li  attende  quando  muoiono  e  l’eternità

dell’esistenza, ridendo di queste come se si trattasse di sciocchezze. 



X

Il precedente cielo e la sua distruzione

   65. Si dice nell'Apocalisse:

Vidi grande trono, e colui che era seduto su di esso; la terra il cielo scomparvero

dalla sua vista, senza lasciar traccia di sé (Ap. 20:11)

Ho visto un nuovo cielo e una nuova terra; il primo cielo e la prima terra erano

passati (Ap. 21:1)

Che per un nuovo cielo e una nuova terra, e per l’estinzione del cielo e della

terra precedenti non si intendono il cielo visibile e la nostra terra abitabile, ma

un cielo angelico e una chiesa, è stato mostrato sopra nel primo capitolo e

anche in quelli seguenti. Perché la Parola in sé è spirituale, e quindi tratta di

cose spirituali; e le cose spirituali sono le cose del cielo e della chiesa; queste

si esprimono nelle cose naturali nel senso letterale, perché le cose naturali

servono come base per quelle  spirituale.  E,  senza tale base,  la  Parola non

sarebbe un’opera Divina perché non sarebbe completa; perché il naturale, che

è quanto di più remoto ci sia nel Divino ordine, completa e rende possibile che

l’interiore - che consta dello spirituale e del celeste – possa sussistere su di

esso, come una casa sulle sue fondamenta. Ora, dato che uomo pensa intorno

alla  Parola  dal  naturale  e  non  dallo  spirituale,  perciò,  per  cielo  e  terra,

nominati qui e altrove, non intende che il  cielo e la terra che esistono nel

mondo  naturale;  quindi  ognuno  si  aspetta  l’estinzione  e  la  distruzione  di

questi,  e poi anche la creazione di nuovi.  Ma, per non evitare questa vana

attesa, di generazione in generazione, il significato spirituale della Parola è

stato dischiuso, affinché possa essere noto cosa si intende in molte cose della

Parola  –  in  particolare  che  cosa  si  intende  per  cielo  e  terra  che  devono

passare  -  che  rimangono  incomprensibili  se  questa  è  meditata  nel  suo

significato letterale.



   66. Ma prima di mostrare cosa si intende per il primo cielo e la prima terra,

deve essere noto che primo cielo non significa il cielo formato da coloro che

sono diventati  angeli  dalla prima creazione di  questo mondo fino ai  giorni

nostri,  perché quel  cielo  è  permanente,  e  dura  per  l'eternità;  perché  tutti

coloro che entrano nel cielo sono sotto la protezione del Signore, e colui che è

ricevuto dal Signore, non potrà mai essere strappato via da lui.  Per  primo

cielo s’intende ciò che era composto da persone diverse da coloro che sono

diventati angeli, e per la maggior parte da coloro che non potevano diventare

angeli. chi fossero questi e quale fosse la loro indole, sarà detto di seguito.

Questo cielo, di cui si dice che è estinto, si chiamava cielo, perché quelli che

erano in  esso abitavano in  alto,  formando società  su rocce e  montagne,  e

vivevano  in  piaceri  simili  a  quelli  naturali,  ma  non  altrettanto  in  quelli

spirituali;  perché moltissimi  che vengono dalla  terra  nel  mondo spirituale,

credono di essere nel cielo, quando sono in alto, e nella gioia celeste, quando

sono  in  piaceri  simili  a  quelli  di  cui  godevano  nel  mondo.  Perciò  non  fu

chiamato cielo, ma primo cielo, che è estinto.

   67. Deve inoltre essere noto che questo cielo che è chiamato il primo, non

era costituito da coloro che avevano vissuto prima della venuta del Signore,

ma da coloro che vissero dopo la sua morte in quanto, come mostrato sopra

(n. 33-38) un ultimo giudizio ha luogo alla fine di ogni chiesa, e allora il cielo

precedente è soppresso, ed è creato o formato un nuovo cielo. Perché tutti

coloro che hanno vissuto in una vita morale esteriormente,  e nella pietà e

santità esteriori, sebbene  in esse non vi fosse alcunché di interiore, sono stati

tollerati dall'inizio della chiesa alla sua fine, facendo in modo che l’interiore,

che  appartiene  ai  pensieri  e  alle  intenzioni,  potesse  essere  mantenuto  nel

vincolo  dalle  leggi  della  società,  civili  e  morali;  ma  alla  fine  della  chiesa

l’interiore di ciascuno è aperto, a ha luogo il giudizio  nei loro confronti.

   È per questo motivo che ha già avuto luogo due volte un giudizio finale sugli

abitanti di di questo pianeta, e ora per la terza volta (v. sopra, n. 46); così

anche un cielo e una terra sono passati per due volte e un nuovo cielo e una

nuova terra sono sono stati creati, perché il cielo e la terra sono la chiesa in

entrambi i mondi, come mostrato sopra (nn. 1-5). Quindi è chiaro che il nuovo

cielo



e la terra nuova, nominati nei profeti del Vecchio Testamento, non sono quel

nuovo cielo e nuova terra di cui si parla nell'Apocalisse, ma che il primo è

esistito da prima della venuta del Signore, quando egli era nel mondo, e che

l’ultimo esiste a cominciare dalla sua venuta nel mondo.  Riguardo a quelli

ricorrenti nei profeti dell'Antico Testamento, è così scritto:

Ecco, io sto per creare un nuovo cielo e una nuova terra; né i precedenti saranno

ricordati (Is. 65:17)

E altrove:

Sto per fare un nuovo cielo e una nuova terra (Is. 66:22)

Oltre a ciò che si dice in Daniele.

   68. Poiché il primo cielo che si è estinto è il soggetto ora trattato, e dato che

nessuno sa niente al riguardo, lo descriverlo nel seguente ordine.

1. Da chi era composto il primo cielo.

2. Qual era la sua qualità.

3. Come si è estinto.

   69. 1. Da chi era composto il primo cielo.

Il primo cielo era composto da tutti coloro sui quali ha avuto luogo l'ultimo

giudizio; tale giudizio non è destinato a coloro che si trovano all'inferno, né su

coloro che si trovano, nel mondo degli spiriti, riguardo ai quali si veda in Cielo

e inferno (nn. 421-520), né su nessun uomo ancora vivente, ma solo su coloro

che si erano fatti per sé una parvenza di cielo, di cui la maggior parte erano su

montagne e rocce; questi erano quelli che il Signore chiamò capri, e che pose

alla sinistra (Matteo 25:32-33 ss.). Il primo cielo è esistito, non solo presso i

Cristiani, ma anche presso maomettani e gentili, che hanno avevano formato

per sé tali cieli nelle loro stesse dimore. Quale fosse la loro è stato esposto in



breve. Erano quelli che avevano vissuto nel mondo in una santità esteriore e

non allo stesso tempo in una santità interiore; erano giusti e sinceri per il

bene delle leggi civili e morali, ma non per il bene delle leggi Divine; perciò

erano uomini esteriori o naturali, anziché uomini interiori o spirituali; erano

anche  versati  nelle  dottrine  della  chiesa,  ed  erano  grado  di  insegnarle,

seppure  non  conducessero  una  vita  conforme  a  questi  insegnamenti.

Ricoprivano anche vari uffici, ma non per il bene degli usi. 

   Questi, in tutto il mondo intero e quelli simili a loro, che vissero dopo la

venuta del Signore, costituirono il primo cielo. Questo cielo era dunque simile

al mondo e alla chiesa sulla terra, tra coloro che non fanno il bene per amore

del bene, ma perché temono le leggi e la perdita di fama, onore e guadagno;

coloro che non fanno del bene per nessun'altra origine, non temono Dio, ma

gli  uomini,  e  non hanno alcuna coscienza.  Nel  primo cielo  dei  protestanti,

c'era una gran parte di loro che credeva che l'uomo è salvato dalla sola fede, e

non avevano vissuto una vita conforme alla fede, e amavano molto essere in

vista tra gli uomini. In tutti loro, fintanto che sono stati radunati insieme, il

loro interiore è stato chiuso in modo da non apparire,  ma quando l'ultimo

giudizio ha avuto luogo, il loro ’interiore è stati aperto; e allora si scoperto che

nel loro intimi era colmo di falsità e mali di ogni genere, e che erano contro il

Divino, ed erano effettivamente nell'inferno. Perché tutti dopo la morte sono

immediatamente legati ai loro simili, i buoni con i loro simili nel cielo; e gli

empi con i loro simili nell'inferno; e nondimeno, non sono riuniti  nella loro

destinazione  fino  a  quando  gli  interiori  non  sono  svelati;  nel  frattempo

possono essere associato a  quelli che esteriormente sono simili a loro. Ma

deve essere noto che tutti coloro che erano interiormente buoni, e quindi che

erano spirituali, sono stati separati dai primi, e sono stati elevati nel cielo; e

che tutti coloro che erano sia esteriormente che interiormente malvagi, erano

anche  separati  dai  primi,  e  gettati  all'inferno;  e  questo  dal  tempo

immediatamente  successivo  all'avvento  del  Signore,  finché  ha  avuto  luogo

l’ultimo giudizio; e sono rimasti solo quelli, che hanno formato società tra di

loro, che hanno costituito il primo cielo, e che erano di una natura simile a

quelli descritti sopra.



   70. C'erano molte ragioni per cui tali società, o tali cieli, sono stati tollerati;

il motivo principale è stato, che attraverso la santità, la sincerità e la giustizia

esteriore,  questi  erano congiunti con i  semplici,  che erano o nel più basso

cielo,  o  erano  ancora  nel  mondo  degli  spiriti  e  non  erano  stati  ancora

introdotti in cielo. Perché nel mondo spirituale, c'è una comunicazione, di tutti

con i loro simili; i semplici che sono nel bene, nel più basso cielo, e nel mondo

degli spiriti, mirano principalmente al culto esteriore, e nondimeno, non sono

interiormente malvagi; per cui se questi spiriti  fossero stati rimosso con la

forza dai semplici prima del tempo stabilito, il cielo ne avrebbe sofferto nelle

sue parti più remote; perché è su ciò che è ultimo e remoto che sussiste il

cielo superiore, come sulle proprie fondamenta. Che questi siano stati tollerati

fino all'ultimo giudizio, il Signore stesso lo insegna con le seguenti parole:

I servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Non hai tu seminato del buon

seme nel tuo campo? Da dove viene allora la zizzania le tare? Ed egli rispose: Un

nemico  ha  fatto  questo.  E  i  servi  gli  dissero:  Vuoi  dunque  che  andiamo  a

raccoglierla?  Ma  egli  rispose:  No,  per  evitare  che  nel  raccogliere  la  zizzania,

sradichiate contemporaneamente il grano con essa; che entrambi dunque crescano

insieme fino al raccolto, e al momento del raccolto dirò ai mietitori, radunate prima

la zizzania, tagliatela e legatela in fasci per bruciarlo. E raccogliete il grano nel

granaio. Colui che ha seminato il buon seme è il  figlio dell'uomo; il  campo è il

mondo; il  buon seme sono i  figli  del regno. La zizzania sono i  figli  del male; il

raccolto è la fine dei tempi. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel

fuoco, così avverrà alla fine dei tempi (Matteo 13:27-30, 37-40)

La  fine dei tempi  significa l’estinzione della chiesa. La  zizzania  rappresenta

coloro  che  sono  interiormente  malvagi;  il grano sono  quelli  interiormente

buoni. La legatura in fasci della zizzania per bruciarla rappresenta l’ultimo

giudizio.19 Lo stesso s’intende nello stesso capitolo per la parabola del Signore

19 Fasci  nella  Parola  significa  la  disposizione  ordinata  delle  verità  dalle  falsità  nell’uomo,  e  quindi  anche  la
collocazione dell’uomo in cui sono quelle verità e quelle falsità (nn. 4686, 4687, 5339, 5530, 7408, 10303). Il
Figlio dell’uomo è il Signore in quanto alle Divine verità (nn. 1729, 1733, 2159, 2628, 2803, 2813, 3373, 3704,
7499, 8897, 9807). Figli, sono le affezioni della verità dal bene. Perciò i figli del regno sono nelle affezioni della
verità dal bene; e i figli del male sono quelli nelle affezioni della falsità dal male. Di qui i primi sono chiamato buon
seme e gli altri zizzania; perché buon seme significa verità dal bene e zizzania significa falsità dal male. Il seme del
campo, significa verità dal bene nell’uomo, dal Signore (nn. 1940, 3038, 3310, 3373, 10248, 10249). Seme in senso
opposto significa falsità dal male (n. 10249). Il seme del campo è anche l’alimento della mente, dalla Divina verità,



sui pesci di ogni specie, che furono radunati insieme; i buoni nei vasi e i cattivi

furono gettati via; riguardo ai quali si dice:

Così sarà alla fine dei tempi; verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni

(Matteo 13:47-49)

Sono  paragonati  ai  pesci,  perché  i  pesci  nel  senso  spirituale  della  Parola

significano gli uomini naturali ed esteriori, sia buoni, sia cattivi; cosa significa

buoni può essere visto sotto20.

   71. 2. Qual era la qualità del primo cielo.

Quale fosse la qualità del primo cielo, si può dedurre da quanto è stato già

detto di esso; come anche da questo, che coloro che non sono spirituali per il

riconoscimento del Divino, per una vita conforme al bene, e per affezione della

verità, e appaiono nondimeno come spirituali da una santità esteriore, dal loro

argomentare sulle cose Divine; e dalla sincerità che mostrano per il bene di se

stessi e del mondo, si precipitano nelle abominazioni che concordano con le

loro concupiscenze, quando sono lasciati nel proprio interiore; non c'è nulla

che li trattiene, né la paura di Dio, né la fede, né la coscienza. Non appena

quelli che erano nel primo cielo sono stati lasciati entrare nel loro interiore,

sono apparsi congiunti con gli inferni.

   72. 3. Come il primo cielo si è estinto.

Come il primo cielo si è estinto, è stato descritto prima, nell’ultimo giudizio

inerente i maomettani e i gentili (nn. 50, 51); e i cattolici (n. 61-63), poiché

anch'essi nelle loro dimore componevano il primo cielo. Resta da fare qualche

cenno circa l’ultimo giudizio su protestanti  ed evangelici,  e in che modo il

primo cielo composto da questi si è estinto perché, come si è detto sopra, il

giudizio ha avuto luogo solo per coloro che costituivano il primo cielo. Dopo

attraverso la Parola. E la semina è l’istruzione (nn. 6158, 9272). La consumazione dei tempi è l’ultimo tempo della
chiesa (nn. 4535, 10622).

20 Pesci nel senso spirituale  della Parola significa le conoscenze che  appartengono all'uomo naturale o esterno, e
quindi anche all'uomo naturale o esterno, sia esso malvagio o buono (nn. 40, 991). Agli animali di ogni genere
corrispondono tali cose che sono negli  uomini (nn. 45, 46, 246, 246, 714, 716, 719, 2179, 2180, 3519, 9280,
10609). Nella Parola, coloro ai quali sono attribuiti la giustizia e il merito del Signore, sono chiamati giusti; coloro
ai quali sono attribuiti la propria giustizia e i propri meriti, sono chiamati ingiusti (nn. 3686, 5069, 9263).



essere  stati  osservati,  e  lasciati  entrare  nel  loro  interiore,  essi  sono  stati

separati l'uno dall'altro, e divisi in classi in base ai mali e alle falsità che ne

derivano, e furono gettati negli inferni corrispondenti ai rispettivi amori. I loro

inferni circondavano la regione di mezzo da tutti i lati, perché i protestanti

erano nel mezzo, i cattolici intorno a loro, i musulmani intorno ai cattolici, e i

gentili nell’anello più esterno (vedi n. 48). Coloro che non sono stati gettati

negli inferni, sono stati gettati nei deserti; ma ce ne sono stati alcuni inviati

nelle pianure, nelle regioni meridionale e settentrionali, per formare società,

ed essere istruiti  e preparati  per il  cielo;  questi  sono quelli  che sono stati

preservati. Ma come tutte queste cose sono state realizzate in particolare, non

può essere descritto in questa sede, perché il giudizio sui protestanti è durato

più  a  lungo  rispetto  altri,  ed  ha  avuto  luogo  attraverso  cambiamenti

successivi. Ora, dato che molte di queste cose che sono degne di nota, sono

state udite e viste, saranno esposte nei particolari, Apocalisse rivelata.



XI

Lo stato futuro del mondo e della chiesa

   73. Il futuro stato del mondo sarà esattamente lo stesso come è stato fino ad

ora; perché l’immenso cambiamento che ha avuto luogo nel mondo spirituale

non  provoca  alcun  cambiamento  nel  mondo  fisico,  riguardo  alla  sua

manifestazione esteriore. Quindi, la vita in società seguiterà come prima; vi

saranno periodi di pace, alleanze e guerre, allo stesso modo come nel passato,

tutte le altre caratteristiche generali e particolari delle società.

   Quando il Signore disse:

Ci saranno guerre, e poi nazione si leverà nazione contro nazione e regno contro

regno; e ci saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi (Matteo 24:6-7)

non intendeva tali eventi nel mondo fisico, ma quelli corrispondenti nel mondo

spirituale. Perché la Parola nelle sue profezie non si occupa dei regni o dei

popoli del mondo fisico; quindi non si fa riferimento alle loro guerre, né alla

carestia, alla peste e ai terremoti sulla terra, ma ai corrispondenti eventi nel

mondo spirituale. La natura di questi è stata spiegata in Arcana Coelestia; si

vedano al riguardo i riferimenti in nota21.

   [2] Nondimeno, il futuro stato della chiesa non sarà lo stesso. Sembrerà

molto simile in apparenza, ma interiormente sarà diverso. Esteriormente le

chiese  saranno  divise  le  une  dalle  altre  come  prima,  i  loro  insegnamenti

differiranno come prima, e i culti religiosi tra i non cristiano continueranno

come in passato. Le persone nella chiesa avranno d'ora in poi più libertà di

pensiero nelle questioni di fede, e quindi nelle questioni spirituali, che hanno a

21 Le guerre nel mondo rappresentano le battaglie spirituali (nn. 1659, 1664, 8295, 10455). Così anche tutte le armi da
guerra, come arco, spada e scudo, significato le battaglie spirituali (nn. 1788, 2686). I regni nella Parola significano
le chiese in relazione alle verità e alle falsità (nn.   1672, 2547). Le nazioni rappresentano coloro che agiscano
secondo il bene ovvero secondo il male (nn. 1159, 1205, 1258, 1260, 1416, 1849, 4574, 6005, 6306, 6858, 8054,
8317, 9320, 9327).  Carestia significa la mancanza della conoscenza della verità e del bene (nn.1460, 3364, 5277,
5279, 5281, 5300, 5360, 5376, 5893). E significa anche uno stato di rovina della chiesa (nn. 5279, 5415, 5576,
6110, 6144, 7102). Peste significa la spoliazione e l’annientamento del bene e della verità nella chiesa (nn. 7102,
7505, 7511). Terremoto significa un cambiamento radicale nello stato della chiesa (n. 3355).



che fare con il cielo, per effetto del ripristino della libertà spirituale. Perché

ora, ogni cosa nei cieli e negli inferni è stata ricondotta all'ordine, ed è da lì

che tutto il pensiero è influenzato sulle cose divine o contro di esse; dal cielo,

quando il pensiero è conforme a ciò che è Divino; dagli inferni, quando vi si

oppone. Tuttavia le persone non sono consapevoli di questo cambiamento di

stato, dal momento che non riflettono su di esso, e neppure sanno alcunché

della libertà spirituale o dell'influenza dal mondo spirituale. Nel cielo questo è

percepito, e chiunque dopo la morte ne acquisisce consapevolezza.

   È a causa del ripristino della libertà spirituale che il senso spirituale della

Parola ora è stato svelato, e in questo modo le sue più intime Divine verità

sono state rivelate. Nel precedente stato, l’uomo non le avrebbe comprese, e

chiunque le avesse comprese, le avrebbe profanate.

   Circa  il  fatto  che il  genere  umano è in  uno stato  di  libertà  per  mezzo

dell’equilibrio  tra  cielo  e  inferno  e,  circa  il  fatto  che  l’uomo  può  essere

riformato soltanto se si trova in uno stato di libertà, si veda in Cielo e inferno,

nn. 597-603. 

   74. Ho avuto varie conversazioni con gli angeli sul futuro stato della chiesa.

Essi hanno affermato che non sapevano cosa sarebbe successo, perché solo il

Signore conosce il futuro. Quello che hanno reso noto è che la schiavitù e la

prigionia interiore, in cui le persone sono state tenute finora nella chiesa, sono

state rimosse ed è stata ripristina la libertà in modo che chiunque potesse

percepire meglio le verità interiori, qualora fosse disposto a farlo, diventando

così persone di grande profondità interiore. Tuttavia, essi hanno manifestato

di nutrire solo flebili speranze che nella chiesa cristiana vi sia una volontà in

tal senso. Viceversa, sono più fiduciosi nei popoli distanti dal mondo cristiano

e al riparo dai suoi aggressori. La natura di questi è tale che sono in grado di

ricevere  la  luce  spirituale  e  diventare  persone  celeste-spirituali.  Hanno

aggiunto che al momento attuale le Divine verità più intime sono rivelate  a

queste genti,  e  sono ricevute con la  fede spirituale,  cioè nel  loro modo di

vivere e nel loro cuore; e questi adorano amorevolmente il Signore. 



Ultimo giudizio
(supplemento)

L’ultimo giudizio ha già avuto luogo

1. Nel precedente libretto Ultimo giudizio si è trattato dei seguenti argomenti:

Ultimo giudizio non significa la fine del mondo (nn. 1–5)

La riproduzione del genere umano non cesserà mai (nn. 6–13)

Il cielo e l'inferno vengono dall'umanità (nn. 14–22)

Tutti  gli  esseri  umani,  senza  eccezioni,  che  sono  nati  e  poi  morti

dall'inizio della creazione sono o nel cielo o nell'inferno (nn. 23–27)

Un giudizio finale deve avvenire dove tutti sono radunati, dunque deve

avere luogo nel mondo spirituale, e non nel mondo fisico (nn. 28–32)

Un giudizio finale si verifica quando la chiesa è alla sua fine; e la Chiesa

è alla sua fine quando non c'è fede perché non c'è carità (nn. 33–39)

Tutto ciò che è stato predetto nel libro dell'Apocalisse, si è pienamente

compiuto nel tempo presente (nn. 40–44)

Il giudizio finale ha già avuto luogo (nn. 45–52)

Babilonia e la sua distruzione (nn. 53–64)

Il primo cielo, e in che modo è cessato (nn. 65-72)

Lo stato futuro del mondo e della chiesa (nn. 73–74)

   2. Lo scopo principale di questo supplemento all’ultimo giudizio è quello di

rendere noto quale fosse lo stato del mondo e della chiesa prima dell'ultimo

giudizio,  come quello  stato  è  cambiato dopo l’ultimo giudizio e,  come si  è

compiuto l’ultimo giudizio sui protestanti.

   3.  Nel mondo cristiano si pensa comunemente che nel giorno dell’ultimo

giudizio,  il  cielo  che  vediamo  con  i  nostri  occhi  la  terra  su  cui  viviamo

finiranno,  e   vi  sarà  un  nuovo  cielo  e  e  una  nuova  terra  in  luogo  dei



precedenti; le nostre anime si ricongiungeranno ai nostri corpi, permettendoci

di vivere nuovamente come esseri umani.

   Questa particolare convinzione è sorta perché la Parola è stata intesa solo

nel suo significato letterale; infatti, non c'era altro modo in cui poteva essere

compresa prima che il suo significato spirituale fosse svelato. Inoltre molte

persone credono che l'anima non sia altro che un soffio e che gli  spiriti,  e

anche gli angeli, siano fatti di vento. Fintanto che questa era la comprensione

delle anime, degli spiriti e degli angeli, non c'era altro modo in cui si potesse

pensare sull’ultimo giudizio.

   Invero, noi siamo completamente umani dopo la morte, esattamente come

siamo umani in questo mondo, tranne per il fatto che poi siamo vestiti di corpo

spirituale, in luogo del nostro vecchio corpo terreno. E le persone spirituali

vedono  i  corpi  spirituali,  proprio  come  le  persone  terrene  vedono  i  corpi

terreni. Quando queste circostanze sono comprese si è in grado di realizzare

che  l'ultimo  giudizio  non  avverrà  in  questo  mondo  terreno,  ma  in  quello

spirituale.  Dopo tutto,  lì  è dove tutte le persone che hanno vissuto e sono

morte sono riunite insieme.

   4. Quando ciò è stato compreso, allora possiamo liberarci di nozioni assurde

che altrimenti affliggerebbero il nostro pensiero sullo stato delle nostre anime

dopo  la  morte;  sulla  riunificazione  delle  anime  con  i  nostri  corpi  ormai

decomposti,  sulla  distruzione  dell'universo  creato,  e  quindi  sull’ultimo

giudizio.

   Diversamente,  riguardo  allo  stato  delle  nostre  anime  dopo  la  morte,

avremmo l'idea che essi siano come un respiro o un soffio, o come l'etere, che

fluttua nell’aria, oppure non essendo più nello spazio, da un’altra parte. Non

saremmo in  grado  di  vedere  nulla  perché  le  anime non hanno occhi,  non

sentono  niente  perché  non  hanno  orecchie,  non  dicono  nulla  perché  non

hanno la bocca; saremmo dunque ciechi, sordi, e muti, in uno stato di costante

attesa, che non può indurre altro che una profondamente afflizione- fino al

giorno dell'ultimo giudizio - quando le nostre anime verranno reintrodotte in

tutte  le  capacità  che  erano  la  fonte  dei  piaceri  della  nostra  vita.  Inoltre,

penseremmo  che  l'anima  di  tutti  a  partire  dalla  prima  creazione  debba



trovarsi  in  questo  miserabile  stato;  e  quindi  che  persone  vissute  anche

cinquanta o sessanta secoli addietro, stiano ancora fluttuando nell’aria o in

qualcosa d’altro, da qualche altra parte, in attesa del giudizio. E altre simili,

deprimenti cose.

   5. Permettetemi di tralasciare le assurde persuasioni che avremmo riguardo

alla distruzione dell'universo se non sapessimo di conservare la nostra natura

umana dopo la morte, allo stesso modo come prima. Queste persuasioni sono

tutte della stessa specie, e ci sono molteplici.

   Quando è noto che dopo la morte non siamo respiri, né soffi,  ma spiriti, e

che se abbiamo condotto vite rette, siamo angeli nel cielo, e che gli spiriti e gli

angeli hanno una forma che è umana sotto ogni punto di vista, allora possiamo

pensare razionalmente sul nostro stato dopo la morte e sull’ultimo giudizio.

Noè è necessario pensare a questi temi sulla base di una fede incomprensibile,

una fede che genera solo credenze oziose che si tramandano di generazione in

generazione.  Si  può  invece  usare  il  proprio  intelletto  per  concludere  con

certezza  che  l'ultimo  giudizio  predetto  nella  Parola  non avverrà  in  questo

mondo terreno, ma nel mondo spirituale, dove tutti sono riuniti insieme. Si

può anche riconoscere  che quando l’ultimo giudizio  ha luogo,  il  fatto  sarà

sicuramente rivelato per salvaguardare la credibilità della Parola.

   6.  Mettiamo da parte per un momento l'idea dell'anima come respiro, e

pensiamo allo stato di ciascuno a quello degli amici o dei figli dopo la morte.

Non credete che vivrete allora come una persona? Non credete che vivrete

come la stessa persona di prima? E siccome figli e amici non avrebbero una

vita degna di questo nome se non avessero sensi, di sicuro pensereste che

vedranno, sentiranno e parleranno. Pensate anche a come l’elogio raffigura il

defunto: è nel cielo con gli angeli, in veste bianca, in abiti bianchi, in bellissimi

giardini.

   Ora tornate all'idea dell'anima come respiro che vivrà priva di sensazioni

fino all’ultimo giudizio. Non vi sarebbe da tormentarsi la mente, chiedendosi:

Che genere di creatura sarò? Dove sarò per tutto questo tempo? Fluttuerò

nell’aria o sarò lasciato da qualche parte o altrove? Ma il predicatore mi ha



detto che se avessi avuto una fede autentica a avessi condotto una vita retta,

sarei stato associato ai beati dopo la morte!

   Credete invece, perché è la verità, che sarete altrettanto umani dopo la

morte, esattamente come prima, con l'unica differenza che ciò che prima era

terreno, dopo è spirituale. Questo è ciò che pensano tutti coloro che credono

nella vita eterna e non indugiano su ipotesi o ragionamenti intorno all'anima.

   7. Da quanto detto finora si può concludere che l'ultimo giudizio non può

avere luogo nel mondo fisico, ma ha luogo nel mondo spirituale. Si può anche

scorgere che il giudizio universale ha già avuto luogo in quel mondo, come dai

resoconti  riportati  in  Ultimo  giudizio (nn.  45-72)  e  anche  dai  resoconti

concernenti il giudizio sui protestanti, qui di seguito (nn. 14-31).

   Chiunque consideri  attentamente  quei  resoconti  può essere in grado di

concludere che questo, in forza del fatto che le nuove nozioni sul cielo, sulla

Parola e  sulla  chiesa sono state ora rivelata.  Chi  farebbe tutto questo per

niente?



Lo Stato del mondo e della chiesa prima e dopo l’ultimo

giudizio 

   8. Ciò che è stato detto sopra dimostra che l’ultimo giudizio ha già ha avuto

luogo  nel  mondo  spirituale.  Riguardo  invece  allo  stato  del  mondo  e  della

chiesa prima e dopo questo giudizio, le seguenti informazioni sono essenziali.

1.  Che  cosa  si  intende  per  primo  cielo  e  prima  terra  descritti  in

Apocalisse 21:1, che sono scomparsi.

2. Chi erano le genti del primo cielo e della prima terra e quale era la

loro natura.

3. Prima che l’ultimo giudizio su queste genti fosse compiuto, gran parte

della comunicazione tra cielo e terra, e quindi anche la comunicazione tra il

Signore e la chiesa, era bloccata.

4. Dopo l’ultimo giudizio tale comunicazione è stata ripristinata.

5. Per questo motivo le rivelazioni sulla nuova chiesa sono state fatte

dopo l'ultimo giudizio e non prima.

6. Lo stato del mondo e della chiesa prima dell’ultimo giudizio era come

la sera e la notte; dopo di esso, lo stato è mutato nel mattino e nel giorno.

   9.   1.Che  cosa  si  intende  per  primo  cielo  e  prima  terra  descritti  in

Apocalisse 21:1, che sono scomparsi. Il primo cielo e la prima terra in questo

passo non significa il  cielo che vediamo con i  nostri  occhi sulla terra,  o  il

pianeta  su  cui  viviamo,  né  significa  il  primo  cielo  ove  dimorano  tutte  le

persone che, sin dal principio della creazione, hanno vissuto rettamente. Si

tratta  invece  di  raduni  di  spiriti  che  costituiscono  dei  pseudo-cieli  per  se

stessi, tra il cielo e l'inferno; e dato che tutti gli spiriti e gli angeli vivono in un

territorio, al pari degli uomini, quelle terre si intendono per il primo cielo e la

prima terra.

   Mi è stato permesso di vedere la scomparsa di quel cielo e di quella terra, e

in Ultimo giudizio, ho descritto ciò che ho visto (nn. 45-72).



   10. 2. Chi erano le genti del primo cielo e della prima terra e quale era la

loro natura. Anche questo è stato descritto in  Ultimo giudizio (nn. 68-71) ma;

dato che la comprensione di ciò che segue dipende dal riconoscimento di chi

fossero e quale era la loro natura, è necessario soffermarsi su questo soggetto.

   Tutte quelle persone che si sono radunate sotto il cielo e hanno fatto dei

pseudo-cieli per se stessi in vari luoghi, che effettivamente chiamavano cieli,

erano  strettamente  connessi  con  gli  angeli  del  più  basso  dei  cieli.  Tale

relazione aveva a che fare solo con le cose esteriori, non con quelle interiori.

Molti  erano  le  capre  nominate  in  Matteo  25:41-46  o  membri  della  loro

famiglia. Erano persone che non avevano fatto cose malvagie nel mondo e che

avevano vissuto vite moralmente rette, ma che non aveva fatto ciò che è bene

per amore del bene; essi avevano di fatto separato la fede dalla carità e quindi

non avevano considerato i mali come peccati.  Poiché avevano vissuto come

cristiani  esteriormente,  essi  erano strettamente connessi  con gli  angeli  del

cielo più basso, che assomigliavano loro esteriormente ma non interiormente.

Questi angeli erano di fatto le  pecore nominate in Matteo 25:31-40. Erano

anche persone di  fede,  ma nel loro caso,  la  fede era il  risultato della loro

carità.

   A causa di questo stretto legame, non si poteva evitare di fare concessioni

alle capre, poiché separarle prima del giudizio finale sarebbe stato dannoso

per le persone nel più basso dei cieli. Questi sarebbero stati trascinati insieme

agli altri nella distruzione. Questo è ciò che il Signore ha predetto in Matteo:

Gesù  espose  loro  una  parabola:  Il  regno  dei  cieli  è  simile  a  un  uomo che  ha

seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo

nemico a seminare la zizzania e poi se n'è andò. Quando il grano germogliò e si

formarono le  spighe,  spuntò anche la  zizzania.  I  servi  andarono dal  padrone e

dissero:  Signore,  non  hai  forse  seminato  buon  seme nel  tuo  campo?  Vuoi  che

andiamo a raccogliere la zizzania? Ma egli rispose loro: No, perché non succeda

che raccogliendo la  zizzania,  con essa sradichiate anche il  grano.  Lasciate che

entrambi  crescano  insieme  fino  al  raccolto,  e  al  momento  del  raccolto  dirò  ai

mietitori:  Prima raccogliete la  zizzania  e legatela  in  fasci  per  bruciarla;  quindi

raccogliere il  grano nel  fienile.  Colui  che ha seminato il  buon seme è il  Figlio



dell'Uomo; il campo è il mondo; i buoni semi sono i figli del regno; la zizzania sono

i figli  del male; il  raccolto è la fine di  un'epoca. Come la zizzania è raccolta e

bruciata, così sarà alla fine dell’epoca (Matteo 13:24-30, 37-40)

La  fine di un’epoca è l'ultimo tempo della chiesa; la  zizzania  rappresenta le

persone  che interiormente  sono malvagie;  il  grano rappresenta  le  persone

che è interiormente sono buone;  legare la zizzania in fasci per bruciarla è il

giudizio  finale  su  di  loro.  Lasciate  che  entrambi  crescano  fino  al  raccolto

perché, raccogliendo la zizzania potreste sradicare anche il grano, significa

che  la  separazione  prima  dell’ultimo  giudizio  avrebbe  potuto  nuocere  alle

persone buone.

   11.   3. Prima che l’ultimo giudizio su queste genti fosse compiuto, gran

parte della comunicazione tra cielo e terra, e quindi anche la comunicazione

tra il Signore e la chiesa, era bloccata. Ogni illuminazione che abbiamo viene

a noi  dal  Signore attraverso il  cielo ed entra in noi  per una via interiore.

Finché vi erano comunità di persone di questa specie tra il cielo e il mondo,

cioè tra il Signore e la chiesa, non vi poteva essere illuminazione. Era come

quello che succede quando lo splendore del sole è oscurato dall'interferenza di

una nuvola nera o quando il sole è eclissato dalla luna e la sua luce è tagliata

fuori.  Ciò  significa  che  se  qualcosa  fosse  stato  rivelato  dal  Signore  non

sarebbe  stato  compreso,  o  se  fosse  stato  compreso,  non  sarebbe  stata

accettata,  ovvero ancora,  ciò  che nel  tempo fosse stato accettato,  sarebbe

stato  comunque  soffocato.  Dato  che  che  tutte  le  comunità  che  causavano

ostacoli sono state disperse con l’ultimo giudizio, si può ora scorgere che:

   4. È stata ripristinata la comunicazione tra il cielo e il mondo, cioè tra il

Signore e la chiesa.

   12. 5. Per questo motivo le rivelazioni sulla nuova chiesa sono state fatte

dopo  l'ultimo  giudizio  e  non  prima.  Questo  perché  una  volta  che  la

comunicazione  è  stata  ripristinata  dall’ultimo  giudizio,  possiamo  essere

illuminati  e  riformati.  Cioè,  possiamo  comprendere  la  verità  Divina  della

Parola,  e accettarla come qualcosa  di  comprensibile,  e  considerarla  come

qualcosa che abbiamo accettato. Gli ostacoli infatti, sono stati infatti rimossi.



Perciò Giovanni dice che dopo il primo cielo e la prima terra passarono, vide

un nuovo cielo e una nuova terra, e poi vide la città santa Gerusalemme che

scendeva da Dio, attraverso il cielo, preparata come una sposa adornata per il

marito; ed egli udì colui che era seduto sul trono, che diceva:

Ecco, io faccio tutte le cose nuove (Ap. 21:1,2, 5)

   Circa  il  fatto  che  Gerusalemme rappresenti  la  chiesa,  si  veda  in

Insegnamenti  sul  Signore, nn.  62-64;  e  circa  i  nuovi  principi  insegnati  da

quella chiesa, n. 65.

13. 6. Lo stato del mondo e della chiesa prima dell’ultimo giudizio era come la

sera e  la  notte;  dopo di  esso,  lo  stato è  mutato  nel  mattino e  nel  giorno.

Quando la luce della verità non può essere vista e la verità non è accettata, lo

stato della chiesa nel mondo è come la sera e la notte. Possiamo vedere che

questo era lo stato della chiesa prima dell’ultimo giudizio da ciò che è stato

detto sopra al n. 11. Quando la luce della verità diviene visibile, la verità è

accettata,  e lo stato della chiesa nel  mondo è come il  mattino e il  giorno.

Questo  è  il  motivo  per  cui  nella  Parola  questi  due stati  della  chiesa  sono

chiamati sera e mattino o notte e giorno, come nei passi successivi:

Il santo mi disse: Fino a duemilatrecento sere e mattine: allora al santuario sarà

resa giustizia (Daniele 8:14)

La visione della sera e della mattina è autentica (Daniele 8:26)

Un giorno che è noto a Jehovah non sarà giorno, né notte, perché ci sarà luce

ovunque nell'ora della sera. (Zaccaria 14:7)

Qualcuno  grida  da  Seir:  Sentinella,  quanto  resta  della  notte?  La  sentinella

risponde: La mattina sta arrivando, ma presto anche la notte (Is. 21:11, 12)



Le seguenti affermazioni di Gesù riguardano l'ultimo tempo della chiesa:

Siate  vigili,  perché  non  sapete  quando  viene  il  padrone  di  casa,  di  sera,  a

mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino (Marco 13:35)

Gesù disse: Devo compiere le opere finché è giorno. Poi viene la notte quando

nessuno può operare. (Giovanni 9:4)

   Per altri esempi, si veda anche Isaia 17:14; Geremia 6:4, 5; Salmi 30:5; 65:8;

90:6.

   Dato che questo è il significato di sera e mattino, al fine di adempiere alla

Parola, il Signore è stato sepolto la sera e poi è risorto al mattino.



Ultimo giudizio sui protestanti

   14. Nel mio precedente opuscolo  Ultimo giudizio, mi sono occupato del

giudizio su coloro che sono rappresentati da Babilonia (nn. 53-64) e ha anche

dato alcune informazioni circa il  giudizio sui musulmani (nn. 50-51) e sulle

persone  di  altre  religioni.  Ma  non  mi  sono  occupato  del  giudizio  sui

protestanti. Ho solo accennato al fatto che si trovavano al centro, disposti per

nazionalità (n. 48) con i cattolici intorno alla loro circonferenza, i musulmani

intorno ai cattolici e vari altri culti non cristiani intorno ai musulmani.

   La ragione per cui i protestanti occupano il centro o l'area centrale è che

essi leggono la Parola e adorano il Signore. Questo significa che sono in una

luce più intensa; e la luce spirituale che irradia dal Signore come il il sole (il

Signore nella sua essenza è Divino amore) si estende in tutte le direzioni e

illumina  anche  le  persone  che  si  trovano  sulla  circonferenza  più  esterna,

facendo in modo che comprendano tutte le verità che la loro religione può

accettare.

   Nella sua essenza, la luce spirituale è Divina sapienza; entra nel nostro

intelletto nella misura in cui le conoscenze che abbiamo acquisito in passato ci

mettono in condizione di percepirla. Non viaggia attraverso lo spazio come la

luce di questo mondo, ma viaggia attraverso il nostro desiderio e la nostra

percezione della verità; così  in un istante giunge ai confini del cielo. Queste

operazioni danno origine alle distanze apparenti in quel mondo.

   Per approfondimenti su questo soggetto si veda in Insegnamenti sulla Sacra

Scrittura, nn. 104-113.

   15. Il giudizio sui protestanti deve essere esposto nel seguente ordine:

 1. I protestanti sui quali è stato eseguito il giudizio finale

 2. I segni e la valutazione che hanno preceduto il giudizio finale

 3. Descrizione di ciò che è successo durante il giudizio.

 4. La salvezza delle pecore.

 



   16. 1. I protestanti sui quali è stato eseguito il giudizio finale. I protestanti

sui quali è stato eseguito il giudizio finale erano individui che in questo mondo

avevano  riconosciuto  Dio,  leggevano  la  Parola,  ascoltavano  i  sermoni,

osservato il sacramento della Cena, e non trascuravano i giorni santi del culto

della chiesa, ma non avevano considerato come peccati l’adulterio, vari tipi di

frode,  l’inganno,  la  vendetta,  l’odio,  e  simili  mali.  Sebbene  avessero

riconosciuto Dio, non avevano tenuto in considerazione i peccati contro di lui;

leggevano la Parola ma non pensavano ad armonizzare la loro vita ai  suoi

precetti;  ascoltavano  i  sermoni  ma  non  vi  prestavano  attenzione;

partecipavano   alla  Cena,  ma  non  desistevano  dai  mali  della  loro  vita;

osservavano i giorni santi del culto, ma non facevano nulla per modificare le

loro  vite.  Così  esteriormente  vivevano  come  se  fossero  religiosi,  ma

interiormente non avevano alcuna religione.

   [2] Questi sono coloro che s’intendono per il drago in Apocalisse 12, perché

è scritto che il drago apparve nel cielo, ingaggiò combatté con Michele e fece

cadere un terzo delle stelle del cielo. Così è scritto perché le persone di questa

indole comunicavano con il cielo in virtù del loro riconoscimento di Dio, del

fatto che leggessero la Parola e della esteriorità del loro culto. 

   Questi sono anche rappresentati dalle capre in Matteo 25:41-46, di cui è

scritto che hanno fatto cose malvagie ma che non sono riusciti a fare ciò che è

bene.  Tutte  queste  persone  non  riescono  a  fare  opere  buone  che  siano

autenticamente buone, perché non voltano le spalle ai mali in quanto peccati;

anche se non li fanno, non vedono nulla di sbagliato in loro. Ciò significa che li

commettono  nello  spirito,  e  li  fanno  anche  materialmente  quando possono

farla franca.

   17. Il  giudizio  finale  è  stato  eseguito  su  tutti  questi  protestanti.  Non

concerne  invece  i  protestanti  che  non  credevano  in  Dio,  disprezzavano  la

Parola e rigettavano dai loro cuori i santi principi della chiesa, perché tutti

questi  protestanti  erano  stati  gettati  nell'inferno  quando  sono  giunti  dal

mondo terreno nel mondo spirituale.

   18. Tutte le  persone che hanno vissuto esteriormente come cristiani,  e

nondimeno,  stimando  di  nessun  valore  vivere  una  vita  cristiana,  sono



esteriormente in relazione con i cieli, e interiormente sono in relazione con gli

inferni.  Dato che la loro connessione con il  cielo non poteva essere recisa

bruscamente,  sono stati  conservati  nel  mondo degli  spiriti  -  che  è a  metà

strada tra il cielo e l'inferno – ed è stato permesso loro di formare comunità lì

e  di  vivere  insieme  come  avevano  fatto  in  questo  mondo.  È  stato  anche

permesso loro di usare arti sconosciute nel nostro mondo per rendere tutto

meraviglioso lì e per convincere se stessi e gli altri di trovarsi realmente nel

cielo;  così,  sulla  base  di  queste  apparenze,  essi  hanno  chiamato  le  loro

comunità  cieli.  Questi  cieli e  terre dove  essi  hanno  vissuto  sono  quelli

rappresentati in Apocalisse 21:1 con il primo cielo e la prima terra che si sono

passati.

   19. Finché sono rimasti lì, gli accessi più profondi delle loro menti erano

chiusi  e  quelli  esterni  erano  aperti,  così  i  mali  attraverso  i  quali  erano

associati  all'inferno  non  si  erano  ancora  manifestati.  Ma,  quando  l’ultimo

giudizio ha avuto inizio i loro accessi più profondi sono stati rivelati; e allora

tutti hanno potuto vedere quale fosse la loro reale natura. Dato che essi erano

tutt’uno con gli inferni, non potevano più fingere di vivere una vita cristiana,

piuttosto che precipitarsi in ogni genere di male. Si sono trasformati in diavoli

e  apparivano  anche  come  tali,  alcuni  neri,  altri  feroci,  altri  grigi  come

cadaveri.  Quelli  che  erano  pieni  d'orgoglio  per  la  propria  intelligenza

apparivano neri; quelli ossessionati dal dominio su tutti avevano un aspetto

feroce;  e  quelli  che  avevano  totalmente  ignorato  e  disprezzato  la  verità,

sembravano grigi come cadaveri.

   Così è cambiato il loro aspetto.

   20.  Nel mondo degli spiriti, che è a metà strada tra il cielo e l'inferno, i

protestanti costituiscono il nucleo centrale, e sono distinti per nazionalità. In

quella zona centrale, gli inglesi sono nel mezzo, gli olandesi a mezzogiorno e a

oriente, i tedeschi a settentrione, gli svedesi a occidente e a settentrione, e i

danesi a occidente; ma di questi nazionalità, vivono in quell'area centrale solo

le persone la cui vita terrena è stata governata dalla carità e dalla fede che

deriva  dalla  carità.  Ci  sono  molte  società  lì.  Intorno  a  questi  ci  sono  i



protestanti che non condotto una vite di fede e di carità. Questi sono quelli

che hanno fatto dei pseudo-cieli per se stessi.

   Nondimeno, il cielo è disposto diversamente da questi, e così l'inferno.

   La ragione per cui i protestanti occupano l'area centrale è la la Parola è letta

in mezzo a loro e anche il Signore è adorato, il che significa che qui è dove la

luce è maggiore e si diffonde dal suo centro per tutta la circonferenza. La luce

in cui vivono gli spiriti e gli angeli viene dal Signore in quanto sole. Quel sole,

nella sua essenza, è il Divino amore, e la luce che da esso emana, nella sua

essenza, e la Divina sapienza. Questa è la fonte di tutto ciò che è spirituale in

quel mondo.

   Riguardo al Signore in quanto sole nel mondo spirituale, e riguardo alla luce

e al colore che procede da lui, si veda in Cielo e inferno, nn. 116-140.

   21. L'intera  organizzazione  delle  società  in  quel  mondo  si  basa  sulle

differenze tra i vari generi di amore. Questo perché l'amore è la nostra stessa

vita;  e  il  Signore,  che  è  il  Divino  amore  stesso,  dispone  queste  diversità

secondo il modo in cui l'amore viene ricevuto. Inoltre, i vari generi di amore

sono al di là di ogni computo e sono noti solo al Signore.

   Il Signore unisce le società in modo tale che tutte, costituiscano un corpo

unico;  le  società  celesti  conducono  una  vita  unanime  di  amore  celeste  e

spirituale; e le società degli inferni, una vita unanime di amore demoniaco e

infernale. Egli dispone altresì i cieli e gli inferni in una reciproca opposizione.

   Dato che c’è questo tipo di organizzazione, dopo la morte andiamo tutti

raggiungono la società dell’amore suo proprio. Nessuno può dirigersi altrove,

perché il nostro amore resisterebbe e si opporrebbe ad una tale azione.

   Questo è il motivo per cui le persone che si dedicano all'amore spirituale

sono nel  cielo;  e  le  persone che si  dedicano solo  all'amore mondano sono

all'inferno. L’amore spirituale ci viene dato solo attraverso una vita di carità.

Se  trascuriamo la  carità,  il  nostro  amore  mondano rimane tale;  e  l'amore

mondano che non è sottomesso all'amore spirituale si oppone a quest’ultimo.

   22. Con  questa  premessa  si  può  dire  ora  quali  protestanti  sono  stati

sottoposti al giudizio. Non erano quelli che si trovavano nell'area centrale, ma



quelli che si trovavano intorno ai primi che, come è noto, sembravano essere

cristiani  a  causa  della  loro  moralità  esteriore,  ma che non erano  cristiani

interiormente, perché erano privi di una vita spirituale.

   23. 2. I segni e la valutazione che hanno preceduto il giudizio finale. Sopra

coloro che avevano fatto dei pseudo-cieli per se stessi, qualcosa come nubi di

tempesta è apparso come risultato della presenza del Signore nei cieli angelici

cieli che erano in alto, e specialmente in ragione della presenza del Signore

nel cielo più basso. La sua presenza si è intensificata lì per impedire che quel

cielo fosse travolto dalla distruzione degli pseudo-cieli a causa della vicinanza

della connessione con questi.

   Anche i cieli superiori sono scesi avvicinandosi a questi, il che ha messo a

nudo gli accessi più profondi delle persone sottoposte al giudizio. Quando ciò

ha avuto luogo queste persone non avevano più alcuna parvenza di moralità

cristiana  come  prima,  e  sono  diventate  invece  come  demoni.  Essi  si

scagliavano tra loro e litigavano su Dio, sul Signore, sulla Parola, sulla fede e

sulla  chiesa;  e  poiché  erano  state  sciolte  le  briglie  alle  loro  compulsioni

maligne,  rigettavano  tutte  queste  cose  con  disprezzo  e  scherno,  e  si

precipitavano in malvagità di ogni genere.

   Così è cambiato lo stato di questi sedicenti abitanti del cielo.

   Allo stesso tempo, tutte le cose meravigliose che avevano fatto per se stessi,

per mezzo di arti sconosciute nel mondo, sono scomparse. I loro palazzi sono

stati trasformati in misere capanne, i loro giardini in paludi; e le colline su cui

vivevano,  in  mucchi  di  rocce  e  altri  oggetti  simili,  corrispondenti  alle  loro

disposizioni e compulsioni da fuorilegge. Questo perché tutto ciò che è visibile

nel  mondo spirituale  corrisponde  ai  sentimenti  che sono prevalenti  tra  gli

spiriti e gli angeli.

   Questi erano i segni dell’imminenza del  giudizio.

   24.  Man mano  che  procedeva  la  manifestazione  della  loro  natura  più

profonda, la gerarchia tra queste persone cambiava ed era invertita. Quelli

che avevano sostenuto con veemenza falsi argomenti contro i santi principi

della chiesa hanno invaso il centro e ne hanno preso il controllo, mentre gli



altri, le cui argomentazioni erano meno incisive, si sono ritirati verso l’esterno

della circonferenza e hanno salutato quelli nel mezzo come loro angeli custodi.

   25.   In questo modo essi si legano reciprocamente in fasci per l'inferno.

In  relazione  a  questi  cambiamenti  del  loro  stato,  ci  sono  state  diversi

rivolgimenti nelle abitazioni e nel  territorio ad esse circostante, cui hanno

fatto  seguiti  da  terremoti  disastrosi  perché  i  loro  sconvolgimenti  spirituali

erano enormi. Qua e là, inoltre, si sono aperte delle fessure verso gli inferni

che  erano  sotto  di  queste,  e  in  questo  modo la  comunicazione  con  quegli

inferni è stata aperta. Poi ho potuto vedere grandi esalazioni che sembravano

fumo con scintille di fuoco che salivano in alto.

   Anche questi erano segni che premonitori. Erano i segni che – secondo le

parole del  Signore nei  Vangeli  –  dovevano precedere la fine di  un’epoca e

l’ultimo giudizio:

Nazione si solleverà contro la nazione. Ci saranno grandi terremoti in vari luoghi. 

Si vedranno fenomeni spaventose e grandi segni dal cielo. Ci sarà angoscia tra le 

nazioni, per il fragore del mare in tempesta (Luca 21:10, 11, 25)

   26. L’indagine fu fatta dagli angeli. Prima che una società che è coesa dal

male  sia  giudicata,  c'è  sempre  prima  una  valutazione.  Durante  questa

indagine gli angeli continuarono a sollecitare il popolo affinché  si convertisse

minacciando di  distruggerli  se  non l'avesse fatto.  Durante quel  periodo gli

angeli esplorarono anche se ci fossero o meno persone rette tra loro, e questi

furono rimossi  dalla  società;  ma la folla  era così  agitata  dai  loro capi  che

lanciò insulti agli angeli e li accusò, cercando di trascinarli nel pubblica piazza

per tormentarli in modi indicibili. Accadde lì come quello che era successo a

Sodoma.

   Molti di loro avevano una fede separata dalla carità; e alcuni pur sostenendo

l’importanza della carità, vivevano nondimeno delle vite malvagie.

   27.  3. Descrizione di ciò che è successo durante il giudizio. L’indagine e i

segni che preannunciano l’imminenza del giudizio non erano sufficienti a farli



retrocedere dalla loro condotta criminale.  Nulla poteva dissuaderli  dai loro

complotti per travolgere tutti coloro che riconoscevano il Signore come Dio

del cielo e della terra, consideravano la Parola santa, e vivevano una vita nella

carità. Di conseguenza sono stati sottoposti all’ultimo giudizio, che è avvenuto

nel modo seguente.

   28. Il Signore apparve in una nuvola luminosa, circondato da angeli, e dalla

nuvola  è  venuto  un  suono  come  di  trombe.  Questo  era  un  segno  che

rappresentava la protezione del Signore sugli angeli del cielo e il suo radunare

le persone rette da ogni luogo.

   Il Signore non porta nessuno alla distruzione. Tutto ciò che fa è proteggere i

suoi e sottrarli dalla loro comunicazione con il male. Una volta che le persone

rette  sono  state  ritirate  dal  male,  i  malvagi  si  abbandonano  alle  proprie

ossessioni e quindi si immergono in ogni genere di condotta riprovevole.

   In  quel  momento tutte  le  persone che dovevano perire  [spiritualmente]

riunite insieme assomigliavano ad un grande drago la cui coda era distesa in

una curva e sollevata verso il cielo, dimenata avanti e indietro in alto come se

volesse distruggere il cielo e trascinarlo giù. Ma questo sforzo si è rivelato

infruttuoso, perché la coda è stata gettata indietro, e il corpo del drago è stato

gettato verso il basso. 

   Mi è stato permesso di vedere questa rappresentazione in modo che potessi

rendere  noto  che  il  dragone  nell’Apocalisse  rappresenta  questo  genere  di

persone. In particolare, per dragone si intendono tutti coloro che leggono la

Parola, ascoltano le prediche e osservano i riti della chiesa, ma non vedono

altro se non ciò che è falso, coltivando il desiderio di una condotta malvagia

di  cui  sono  saturi.  Interiormente,  pensano  a  mettere  in  atto  furti,  truffe,

adulteri,  oscenità,  odio,  vendetta,  menzogna e  bestemmia,  e  perciò  vivono

come diavoli  nello spirito, anche se nelle loro vite esteriori  appaiono come

angeli. Queste sono le persone che costituivano il corpo del drago. Quelli che

componevano la coda erano simili a questi nei pensieri e nelle intenzioni, ma

che  erano  stati  particolarmente  impegnati  nel  mondo  nella  fede  come

qualcosa di separato dalla carità.



   29. Poi ho visto cosa è successo alle persone che vivevano sulle rocce: alcuni

di loro sono precipitati nelle profondità dell’abisso, altri sono stati portati via,

alcune sono state portate via, altri sono stati divisi in modo che una parte è

stata precipitata in una caverna, e alcuni sono stati  sommersi come da un

diluvio. Ho visto molti tra questi riuniti in gruppi, come in fasci, ordinati per

specie e sottospecie di male, e gettati in lungo e in largo in piscine, stagni,

paludi e deserti, che erano tutti inferni.

   Il resto, che non viveva su quelle rocce ma su entrambi i lati di esse, anche

se si erano dati agli stessi mali, fuggì folgorato verso i cattolici, i musulmani, e

gli  appartenenti ad altri culti cui rispettivamente aderirono. Potevano agire

così senza apportare alcun cambiamento in loro perché in realtà non avevano

una religione. Per impedire loro di fuorviare i devoti in quelle religioni, sono

stati  allontanati  e costretti  a vivere con i  loro veri  compagni  negli  inferni.

Questo fornisce un quadro generale del loro destino. I dettagli di ciò che ho

visto sono più di quanto si possa descrivere qui.

   30.  4. La salvezza delle pecore. Dopo che l’ultimo giudizio è stato compiuto,

è scoppiata la gioia nel cielo e una luce più grande che mai si è diffusa nel

mondo degli spiriti. La natura della gioia nel cielo dopo che il dragone è stato

precipitato è descritta in Apocalisse 12:10, 11, 12. La luce si è sprigionata nel

mondo degli  spiriti  perché quelle società infernali  si  erano frapposte come

nuvole che oscuravano la terra. Una luce simile è sorta su di noi in questo

mondo, portandoci una nuova illuminazione.

   31. Poi ho visto gli spiriti angelici sorgere dalle regioni più basse in gran

numero,  per essere elevati  nel  cielo.  Queste erano le  pecore,  individui  dei

secoli precedenti, che erano stati custoditi lì e protetti dal Signore affinché

non fossero sopraffatti dall'aura maligna che esalava dal dragone, e la loro

carità ne risultasse da ciò soffocata.

   Queste sono le persone che s’intendono nella Parola per coloro che si sono

svegliati e sono usciti dalle loro tombe, per le anime di coloro che erano stati

uccisi a causa della loro testimonianza per Gesù e per coloro che hanno fatto

parte della prima resurrezione.



Il mondo spirituale

   32. Il mondo spirituale è il tema centrale trattato in  Cielo e inferno, che

offre una descrizione di molte delle caratteristiche di quel mondo; e dato che

entriamo tutti in quel mondo dopo la morte, descrive anche quale sarà allora il

nostro stato.

   Naturalmente a tutti è noto che seguiteremo a vivere dopo la morte, perché

siamo nati umani, creati a immagine di Dio (Genesi 1:27), e perché il Signore

ce lo dice nella sua Parola. Tuttavia, fino ad ora non era noto quale sarà la vita

che che ci attende. Si crede comunemente che allora saremo anime, ma il

concetto che si ha dell’anima ha a che fare con qualcosa di aereo o etereo, che

conserva una certa capacità di pensiero, ma senza vista, senza udito e senza

capacità di parlare. E nondimeno, è un fatto che seguitiamo ad esseri umani

anche dopo la morte, tanto che non ci rendiamo conto neppure di essere tali

dopo la morte, credendo di essere ancora nel mondo fisico. Come eravamo

abituati a fare nel mondo, vediamo, sentiamo, e parliamo. Come una volta nel

mondo, camminiamo, corriamo e ci sediamo. Come eravamo abituati a fare nel

mondo,  mangiamo  e  beviamo.  Come  eravamo  abituati  a  fare  nel  mondo,

dormiamo e ci svegliamo. Come eravamo abituati a fare nel mondo, ci piace

fare l'amore con il nostro coniuge. In breve, siamo ancora umani sotto ogni

aspetto.

   Questo rende chiaro che la nostra morte è semplicemente una continuazione

della nostra vita. La morte è solo una transizione.

   33. Ci sono molte ragioni per le quali è opportuno sapere che questo è lo

stato di ciascuno dopo la morte. Una di queste è che non siamo stati in grado

di  essere  illuminato  a  causa  della  nostra  diffidenza  circa  l'immortalità

dell’anima.  Questo  è  evidente  dal  fatto  che  molte  persone,  compresi  gli

studiosi, credono non vi siano differenza tra uomo e animali, salvo il fatto  che

siamo in grado di parlare. Quindi, anche se queste persone ammettessero a

parole che la vita prosegue dopo la morte, nel profondo del cuore lo negano.

Questo tipo di pensiero li ha resi talmente orientati verso i loro sensi fisici che

non riescono a credere nella continuazione della nostra vita dopo la morte.



Essi non vedono le anime dei morti con i loro occhi. Così dicono: Come può

un'anima essere umana?

   È diverso per le persone che credono che seguiteranno a vivere dopo la

morte.  Interiormente,  credono  che  giungeranno  in  cielo,  gioiranno  in

compagnia  degli  angeli,  vedranno  il  paradiso  celeste,  saranno  davanti  al

Signore in vesti bianche (Apocalisse 3:4-5), e così via. Non importa quanto il

loro pensiero esteriore possa allontanarsi da questo concetto quando pensano

all'anima sulla base di teorie scientifiche, perché tali restano interiormente i

loro pensieri.

   34.  È evidente che le persone conservano le sembianze umane dopo la

morte - anche se non sono visibili ai nostri occhi - dagli angeli visti da Abramo,

Gedeone, Daniele, e da altri profeti; dagli angeli visti al sepolcro del Signore e

più tardi da quelli visti più volte da Giovanni nell'Apocalisse; e soprattutto dal

Signore stesso, che ha mostrato ai discepoli che egli era umano, lasciandosi

toccare e mangiando con loro,  e nondimeno, è anche scomparso dalla loro

vista. La ragione per la quel potevano vederlo sta nel fatto che gli occhi del

loro spirito erano aperti, e quando questi sono aperti si possiamo vedere le

cose nel mondo spirituale, esattamente come vediamo chiaramente le cose in

questo mondo terreno.

   35. Poiché è piaciuto al Signore di  aprire gli  occhi del  mio spirito e di

mantenerli aperti da diciannove anni ormai, mi è stata concessa l'opportunità

di vedere ciò che c'è nel mondo spirituale e anche di descriverlo.

   Posso affermare con certezza che queste cose non sono mere visioni, ma

sono cose che ho visto in uno stato di veglia.

   36. La differenza tra una persona nel  mondo terreno e una nel mondo

spirituale è che quest'ultimo è rivestito di un corpo spirituale e il primo di un

corpo  terreno.  Una  persona  spirituale  vede  un  altro  persona  spirituale

esattamente come una persona terrena vede un'altra persona terrena, ma una

persona  terrena  non  può  vedere  una  persona  spirituale  e  una  persona

spirituale non può vedere una persona terrena. Ciò si deve alla differenza tra

ciò che è terreno e ciò che è spirituale. Invero tale differenza non può essere

descritta, brevemente



   37. Sulla base della mia esperienza pluriennale di testimone oculare, posso

attestare quanto segue. Proprio come nel mondo fisico, nel mondo spirituale ci

sono terreni, colline e montagne, pianure e vallate, sorgenti e fiumi, laghi e

oceani. Ci sono parchi e giardini, boschi e foreste. Ci sono palazzi e case. Ci

sono manoscritti e libri. Ci sono mestieri e transazioni commerciali. Ci sono

pietre  preziose,  oro  e  argento.  Per  dirla  in  breve,  quel  mondo  contiene

assolutamente tutto ciò che esiste nel mondo fisico, anche se nel cielo, queste

cose sono infinitamente più perfette.

   38. In generale, la differenza è questa. Tutto nel mondo spirituale proviene

da una fonte spirituale ed è quindi spirituale nella sua essenza. La sorgente di

ogni cosa lì è un solo che è puro amore. Tutto nel mondo terreno proviene da

una fonte terrena ed è quindi terreno nella sua essenza. La fonte di ogni cosa

qui è puro fuoco.

   Il risultato di ciò è che le persone spirituali hanno bisogno di essere nutrite

da un alimento che è spirituale in origine, così come le persone terrene hanno

bisogno di essere nutrite da alimenti che sono di origine terrena.

   Per approfondimenti su questo soggetto si veda in Cielo e inferno (nn. 111,

116-125, 340, 582).



Gli inglesi nel mondo spirituale

   39. In ciascun individuo ci sono due livelli di pensiero, esterno e interno. Nel

nostro  pensiero  esterno,  siamo  in  questo  mondo  terreno,  ma  nel  nostro

pensiero  interiore  siamo  nel  mondo  spirituale.  Nelle  persone  rette  questi

livelli  sono in armonia l’uno con l’altro,  ma nelle  persone malvagie non lo

sono. In questo mondo terreno raramente  è chiara la disposizione interiore di

ogni  persona,  perché  sin  dalla  prima  infanzia  cerchiamo  di  comportarci

moralmente e impariamo ad apparire così. Ma nel mondo spirituale la nostra

reale natura è evidente. La luce spirituale la scopre. E noi siamo allora spiriti;

e lo spirito è il sé interiore.

   Dato che mi è stata concessa l'opportunità di essere in quella luce e di

vedere attraverso quella luce il sé interiore di persone provenienti da varie

nazioni - per mezzo dell'associazione con angeli e spiriti per molti anni - ho il

dovere di rivelare questa informazione che è di importanza rilevante.

   Mi soffermerò per la prima volta su un'eccellente nazione, i inglesi.

   40. I migliori individui tra i inglesi sono al centro di tutti i cristiani (cfr. n. 20

sopra, sul fatto che i cristiani al centro nel mondo degli spiriti). Questo perché

hanno una profonda luce intellettuale. Questa loro caratteristica non si nota a

nessuno nel mondo terreno, ma è evidente nel mondo spirituale. Essi devono

questa luce alla loro libertà di di pensiero e alla conseguente libertà di parola

e  di  scrittura.  Tra  gli  altri  popoli  che  non  hanno  tali  libertà,  la  luce

intellettuale è soffocata perché non ha sbocchi.

   Tuttavia, questa luce non si attiva automaticamente in loro, ma è stimolata

da  altri,  in  particolare  da  coloro  che  sono  famosi  o  potenti  tra  loro.  Non

appena si sentono le dichiarazioni di queste autorità o si legge qualcosa che

hanno raccomandato, poi questa luce si accende; raramente avviene prima di

tale stimolazione.

   Per  questo  motivo  i  inglesi  nel  mondo  spirituale  sono  designati  come

governatori  e  predicatori  per  la  loro  erudizione  e  brillantezza.  Il  popolo

obbedisce volentieri ai loro precetti e ai loro consigli perché fare ciò è nella

loro natura.



   41. Raramente lasciano la propria comunità nel mondo spirituale perché la

amano nel modo in cui hanno amato il loro paese nel mondo fisico. Essi hanno

tutti una simile disposizione, che li porta ad associarsi strettamente con amici

del  proprio  paese,  e  raramente  con  gli  altri.  Essi  inoltre  si  aiutano

reciprocamente e amano l'onestà.

   42. Ci sono attualmente due grandi città, proprio come Londra nel mondo

spirituale. La maggior parte dei inglesi entra in una o l'altra dopo la morte. Mi

è stata data l'opportunità di vederle e di camminare per queste città. Il centro

di una è come la parte di Londra, dove i commercianti sono concentrati, che si

chiama Borsa. Lì abitano i loro governatori. Sopra quel centro città si trova il

quartiere orientale; al di sotto c'è il quartiere occidentale; sul lato destro c'è il

quartiere meridionale, e alla sua sinistra c'è il quartiere settentrionale.

   [2] Nel quartiere orientale risiedono gli  individui che erano più di  altri

hanno condotto una vita di carità. I palazzi lì sono magnifici. I savi vivono nel

quartiere meridionale;  hanno un'abbondanza di splendidi possedimenti.  Nel

quartiere settentrionale vivono le persone che più di altre avevano amato la

libertà di parola e di scrittura. Nel quartiere occidentale vivono le persone che

professano la sola fede. C'è un ingresso alla città verso destra in quest'ultima

zona, e c'è anche un'uscita dalla città. Gli individui che vivono vite malvagie

vengono mandati via attraverso quell'uscita.

   I sacerdoti che vivono nella parte occidentale e che, come appena detto,

professano  la  sola  fede,  non  osare  entrare  nella  città  per  le  sue  strade

principali, ma entrano invece da vicoli piuttosto stretti, perché a nessuno è

permesso di vivere nella città salvo a coloro che sono devoti ad una fede che

viene dalla carità.

   [3] Ho udito lamentele sollevate sui predicatori provenienti da occidente,

che compongono i loro sermoni con tanta abilità ed eloquenza, sostenendo la

giustificazione  ad opera  della  sola  fede,  concetto  questo  che è  estraneo  a

coloro che ascoltano. Essi predicano una bontà interiore che distinguono dalla

bontà  esteriore,  definendo  quest'ultima  in  cerca  di  credito e  quindi

inaccettabile  a Dio,  anche se la  chiamano nondimeno bene perché è utile.

Tuttavia, quando la persone provenienti dai quartieri orientali e meridionali



della città ascoltano i sermoni su questi temi mistici, essi escono dall'edificio e

vengono poi spogliati del loro sacerdozio.

   43. L'altra grande città simile a Londra non è nell’area centrale occupata

dai  cristiani,  di  cui  al  paragrafo  20,  ma  si  trova  al  di  fuori  di  essa,  a

settentrione. I inglesi che nel mondo sono sono stati interiormente malvagi,

entrano in questa Londra dopo la loro morte. Al centro di essa c'è l'accesso

aperto verso l'inferno. L'inferno inghiotte queste persone di tanto in tanto.

   44. Una volta ho sentito alcuni sacerdoti inglesi parlare tra loro della sola

fede e ho visto una sorta di statua che avevano fatto per rappresentare come

essi stessi vedevano la sola fede. Nella luce fioca che avevano, sembrava un

gigante enorme, e ai loro occhi aveva una bella forma umana; ma quando la

luce dal cielo si è fatta strada, la parte superiore sembrava un mostro e quella

inferiore  un  serpente,  come nella  descrizione  dell'idolo  dei  Filistei,  Dagon

(Giudici 16:23; 1 Samuele 5). Quando videro questo, si allontanarono e alcuni i

passanti gettarono la statua in uno stagno.

   45. Da persone provenienti dalla Gran Bretagna nel mondo spirituale ho

appreso che essi  hanno due diverse prospettive religiose: una è incentrata

sugli  insegnamenti  inerenti  la  fede,  e  l'altra  sugli  insegnamenti  inerenti  il

modo  di  vivere.  Gli  individui  che  sono  state  ordinate  nel  sacerdozio  si

concentrano sugli insegnamenti inerenti la fede, mentre gli individui che non

sono  stati  ordinati  (comunemente  noti  come  i  laici)  si  concentrano  sugli

insegnamenti inerenti il modo di vivere. Questa attenzione al modo di vivere è

manifestamente  presente  nella  preghiera  letta  nelle  chiese  la  domenica  a

persone che stanno per prendere la Santa Cena, in cui si afferma chiaramente

che se non voltano le spalle alle azioni malvagie perché sono peccati, si stanno

gettando nella dannazione eterna, e che se vengono a fare la Santa Cena in

qualsiasi altro modo, il diavolo entrerà in loro come è entrato in Giuda (Luca

22:3; Giovanni 13:27).

   Ho parlato di tanto in tanto con il clero britannico sulla discrepanza tra

questo  insegnamento  dell'importanza  del  nostro  modo  di  vivere  e  gli

insegnamenti  sulla  fede.  Non  hanno  dato  alcuna  risposta,  ma  nutrivano

pensieri che non osavano esprimere.



   Questa preghiera è reperibile in Vita e fede, nn.  5, 6 e 7.

 https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2018/08/04/vita-e-fede-1-8/

   46. Ho visto spesso un uomo britannico che è diventato famoso per un libro

che  aveva  pubblicato  qualche anno  prima,  un  libro  in  cui  si  proponeva di

dimostrare un'unione della fede e della carità attraverso l'influsso e l’azione

interiore  dello Spirito Santo, sostenendo che questo influsso ci colpisce in un

modo indescrivibile e senza che noi ne siamo consapevoli. Quindi la nostra

volontà o il nostro pensiero non sono coinvolti, ma permettono semplicemente

che  le  azioni  avvengano,  prima  di  tutto  perché  nessuno  di  noi  dovrebbe

entrare  nelle  opere  della  Divina  provvidenza,  e  anche  perché  il  male  non

dovrebbe in  questo  modo offendere  Dio.  Questo  esclude le  opere  esteriori

della carità come se non fossero di alcun beneficio per la nostra salvezza, ma

sono auspicabili per il bene pubblico. Poiché i suoi argomenti erano geniale e

nessuno aveva visto il serpente nell'erba, questo libro è stato accettato come

un'opera d'arte. L'apice dell'ortodossia.

   [2] Dopo la sua dipartita dal mondo questo autore ha mantenuto lo stesso

dogma e non è stato in grado di ritirarsi da esso perché si era completamente

consolidato in questa convinzione. Alcuni angeli hanno parlato con lui e gli

hanno detto che il suo dogma non era la verità, ma solo una presentazione

eloquente di qualcosa di intelligente, e che la verità è che ci si deve astenere

dal fare il male e si deve fare ciò che è bene, come se lo stessimo facendo da

noi stessa,  ma con la consapevolezza che è stato fatto dal Signore.  Hanno

detto che fino a quando non si agisce così non vi è alcuna fede. Dato che

questa  affermazione  era  in  contraddizione  con  il  suo  dogma,  egli  è  stato

incoraggiato  a  usare  il  suo  astuto  intelletto  per  indagare  ulteriormente  e

vedere  se  questo  influsso  impercettibile  e  il  lavoro  interiore  si  verifica

effettivamente, senza alcuno sforzo da parte dell’individuo. Sembrava allora

che  si  concentrasse  con  la  sua  mente  e  seguisse  percorsi  erranti  nel  suo

pensiero, sempre con la convinzione che questo fosse l'unico modo per poter

essere riportati all’integrità e per essere salvati. Ciò nondimeno, ogni volta

https://fondazioneswedenborg.wordpress.com/2018/08/04/vita-e-fede-1-8/


che  raggiungeva  la  fine  di  un  percorso,  i  suoi  occhi  erano  aperti  ed  egli

comprendeva di essere andato fuoristrada e lo ammetteva davanti ai presenti.

   [3] Per un paio d'anni l'ho visto vagare in questo modo; e alla fine del suo

viaggio, ha ammesso che non vi poteva essere un tale influsso a meno che il

male nel sé esteriore non fosse stato rimosso, cosa che si realizza rigettando il

al  male  in  quanto  peccato,  in  apparente  autonomia.  Alla  fine  ho  sentito

sostenere che tutte le persone che si sono convinte di questa eresia erano

state spinte all’insanità dall’orgoglio per la propria intelligenza.

   47. Ho parlato con Melantone22 e gli ho chiesto della sua condizione. Mi ha

fatto sapere di non voler rispondere, così mi è stato detto della sua situazione

da altri. Hanno detto che a volte si trova in una stanza con la volte di pietra e

a volte all'inferno, e che, dato che faceva molto freddo nella stanza, sembrava

che indossasse una pelle d'orso. Hanno detto che a causa della sporcizia della

sua stanza si è rifiutato di ammettere dei nuovi arrivati dal mondo che sono

venuti da lui come visitatori, attratti dalla sua reputazione e dalla sua fama.

   Parlava ancora della sola fede, qualcosa che si era sforzato di sostenere più

di chiunque altro al mondo.

22 Filippo Melantone (Philipp Schwarzerdt) (Breiten, 16 febbraio 1497 - Wittenberg, 16 aprile 1560) è stato un 
teologo e riformatore tedesco. Seguace di Lutero.



Gli olandesi nel mondo spirituale

   48. È stato affermato sopra, n. 20 che i cristiani tra i quali la Parola è letta e

il Signore è adorato sono al centro delle nazioni e dei popoli del mondo degli

spiriti  perché essi  sono nella  più  grande luce  spirituale;  e  la  luce  da loro

irradia come da un centro verso tutte le aree circostanti, anche le più remote,

e porta l'illuminazione (si veda ciò che è stato esposto in Insegnamenti per la

Nuova Gerusalemme sulla Sacra Scrittura, nn. 104-113).

   All'interno di questa regione centrale cristiana, ai protestanti sono assegnati

distinti luoghi a seconda della loro capacità di ricevere la luce spirituale dal

Signore. Dato che i inglesi hanno quella luce nascosta nella parte intellettuale

di  se  stessi,  essi  sono nella  regione più  interna  di  quell'area  centrale.  Gli

olandesi,  invece,  mantengono quella luce spirituale più strettamente legata

alla terrena, il che significa che la luce che vedono non è bianca come la neve

e, talvolta non è del tutto nitida ma è recepita da una razionalità che deriva sia

dalla  luce  spirituale,  sia  dal  calore  spirituale.  Essi  dunque  abitano  nelle

regioni orientale e meridionale dell’area centrale cristiana; dimorano a oriente

perché   sono  recettivi  del  calore  spirituale,  che  è  la  loro  carità;   e  a

mezzogiorno perché sono recettivi della luce spirituale, che è la loro fede.

   [2] Che le  regioni  geografiche nel  mondo spirituale  non siano come le

regioni  geografiche  del  mondo  terreno;  che  la  particolare  regione  in  cui

vivono le persone dipende dalla loro capacità di ricevere la fede e l'amore; che

i popoli a oriente sono quelli che eccellono in amore e carità; e che i popoli a

mezzogiorno  sono  quelli  che  eccellono  in  intelligenza  e  fede.  Su  questi

soggetti si veda in Cielo e inferno, nn. 141-153.

   [3] Un'altra ragione per la quale si trovano nell'area centrale della regione

cristiana è che gli affari sono ciò che amano di più e il denaro è desiderato in

quanto mezzo, e questo è un amore spirituale. Viceversa quando il denaro è

ciò che si ama di più, e gli affari sono amati in quanto mezzo per arricchirsi,

questo è un amore terreno che viene dall’avidità.



   Gli  olandesi  sono  più  devoti  di  chiunque  altro  all'amore  spirituale.

Quell'amore equivale veramente al bene comune, e questo include e riconduce

al bene della nazione.

   49. Gli olandesi si attengono ai loro principi religiosi più di altri paesi. Né

recedono da essi.  Se qualcuno prova loro che questo o quell’insegnamento

non è coerente con le altre cose in cui credono, ma che è in contraddizione

con  le  altre  cose  in  cui  credono,  essi  non  lo  accettano.  Si  allontanano  e

rimangono  fermi  nella  posizione.  Essi  evitano  inoltre  di  intraprendere

qualsiasi indagine sulla verità interiore; sulle questioni spirituali mantengono

la loro facoltà razionale strettamente subordinata a ciò in cui già credono.

   Siccome questa è la loro natura, quando entrano nel mondo degli spiriti

dopo la morte sono introdotti agli insegnamenti spirituali dal cielo, che sono le

Divine verità, in un modo completamente diverso dagli altri. Questo non sono

insegnate loro, perché difettano di capacità recettiva. Vengono invece offerte

loro descrizioni del cielo, e poi gli  viene concessa l'opportunità di salire al

cielo e di vederlo di persona. Poi, tutto ciò che è in armonia con la propria

disposizione è instillato in loro e vengono riportati tra la loro gente, pieni di

desiderio per il cielo.

   [2] Per esempio, supponiamo che non accettino la verità che Dio è Uno in

persona  e  in  essenza,  che  Dio  è  il  Signore,  e  che  la  Trinità  è  in  lui.

Supponiamo anche che non accettino la verità che la fede e la carità, anche se

riconosciute non hanno alcun valore a meno che non siano realmente vissute

dalle  persone,  e  che  la  fede  e  la  carità  sono  donate  dal  Signore  quando

voltiamo le spalle ai mali perché sono peccati. Se essi non accettano queste

verità quando vengono loro insegnate e persistono invece nel pensare a Dio

come tre persone, sono ridotti alla miseria e privati dei loro affari finché non si

accorgono di non avere altra scelta.

   Poi sono portati presso alcune persone i cui affari sono fiorenti. Allo stesso

tempo,  sotto  l'influenza  del  cielo  esso  indotti  a  domandarsi  perché  queste

persone  hanno  avuto  successo,  e  a  riflettere  su  ciò  che  queste  persone

credono del  Signore e  in che modo vivono.  Essi  notano in particolare che

queste persone voltano le spalle ai  mali  perché sono peccati.  Fanno anche



qualche domanda in merito, e ciò che imparano conferma il loro pensiero e la

loro riflessione.

   Poi vanno avanti e indietro tra le loro vita e quella delle persone di successo.

Alla fine, decidono di  propria iniziativa che se vogliono liberarsi  dalla loro

miseria  hanno  bisogno  di  credere  e  vivere  come  fanno  questi  altri.  Poi

accettano questa fede e conducono questa vita di carità, e non appena fanno

così, viene accordata loro una vita agiata e piacevole.

   Perciò, anche se non sono disposti ad essere corretti da altri, in in questo

modo,  coloro  che  hanno  vissuto  nel  mondo  una  vita  di  carità  possono

correggersi e prepararsi per il cielo.

   [3] In seguito sono più saldi di quanto lo siano gli altri popoli, alla punto che

potrebbero  essere  chiamati  incarnazioni  di  costanza;  essi  non  si  lasciano

influenzare da alcuna logica sbagliata, da ogni fallacia, o imbroglio, generati

da un ragionamento sottilmente ingannevole,  o  da un'intuizione fuorviante,

non importa quanti argomenti a sostegno possa avere.

   50. È  facile identificare gli olandesi nel mondo spirituale perché si vestono

come facevano nel mondo terreno, tranne coloro che hanno accettato la fede

spirituale ed il  conseguente stile di  vita;  i  loro vestiti  sono più ordinati  ed

eleganti.

   Il  motivo  per  cui  si  vestono  ancora  allo  stesso  modo è  che  rimangono

stabilmente leali ai loro principi religiosi, e nel mondo spirituale ciascuno è

vestito in modo conforme ai propri principi religiosi. Questo è il motivo per cui

le persone devote alle Divine verità, nel mondo spirituale indossano abiti di

lino bianco.

   51. Le città dove vivono gli olandesi sono protette in modo unico. Tutti le

loro strade sono coperte e chiuse per evitare che gli olandesi siano visti da

chiunque sulle scogliere e le colline circostanti. Questo assetto si deve alla

loro  profonda preoccupazione di  mantenere  riservati  i  loro  affari  e  di  non

rendere pubbliche le loro intenzioni, dal momento che nel mondo spirituale gli

osservatori  possono  vedere  i  propositi  di  ciascuno  semplicemente

guardandolo.



   Dei visitatori curiosi a volte giungono lì per scoprire com'è la vita in quelle

città.  Quando stanno andar via gli  olandesi li  conducono attraverso le loro

strade chiuse a chiave,  e poi in altre vie con più porte che sono chiuse a

chiave,  finché  i  visitatori  non  diventano  completamente  frustrati,  e  a  quel

punto vengono rilasciati definitivamente. Ciò viene fatto per garantire che non

tornino mai più.

   [2] Le mogli che cercano di controllare la vita dei loro mariti vivono da un

lato della città, e sono autorizzate a stare insieme con i rispettivi mariti solo

quando questi mandano loro un invito, il che avviene nel rispetto di alcune

formalità. Poi queste coppie vengono portate in case abitate coniugi entrambi

estranei al desiderio di dominare l'altro. Viene mostrato loro quanto siano ben

arredate e pulite queste case e quanto siano piacevoli le vite di questi coniugi,

e  gli  ospiti  comprendono  che  ciò  si  deve  all’amore  reciproco  che  è  parte

integrante del rapporto di queste coppie. Le mogli che sono attente sensibili e

influenzate da questo amore,  si astengono dal cercare di  controllare i  loro

mariti  e  condividono  invece  la  vita  insieme  a  loro.  A  queste  coppie  sono

assegnate abitazioni più vicino al centro ed essi sono chiamati angeli.

   Questo perché l'amore matrimoniale è un amore celeste, che non ha nulla a

che fare con il desiderio di dominare.

   53. Durante i giorni dell’ultimo giudizio ho visto molte migliaia di persone di

quella nazione cacciate da quelle città e dalle regioni circostanti; persone che

in  questo  mondo  non  avevano  realizzato  alcuna  buona  azione  per  il  suo

legame con la religione o con la coscienza, ma l'aveva fatto solo per la propria

reputazione, al fine di essere considerati onesti in modo da poter trarne un

profitto.  Quando  le  persone  di  questa  specie  sono  non  tengono  più

inconsiderazione la loro reputazione o il loro profitto, il che accade nel mondo

spirituale, si tuffano in ogni genere di comportamento criminale, derubando

tutti quelli che incontrano quando sono nei campi e fuori dalle città.

   Li ho visti precipitare, alcuni in un abisso ardente che si estendeva sotto il

quartiere  orientale  e  altri  in  una  caverna  buia  che  si  estendeva  sotto  la

regione orientale e altri in una grotta buia che si estendeva sotto il la regione

meridionale. Ne sono stato testimone il 9 gennaio 1757.



   Nondimeno, quelli che avevano vissuto secondo la loro religione, e avevano

una coscienza come risultato, sono stati autorizzati a rimanere.

   54. Ho parlato con Calvino, ma solo una volta. Era in una società del cielo

visibile nella parte anteriore, sopra la testa. Ha detto che egli non concordava

con Lutero e Melantone sulla sola fede, perché spesso la Parola parla delle

opere e ci comanda di agire, e quindi la fede e le opere devono essere unite.

   Ho sentito da un governatore di quella società che Calvino era il benvenuto

tra loro perché era onesto e la sua presenza non era motivo d’imbarazzo.

55. Altrove dirò di  ciò che è successo a Lutero; più volte l’ho visto e l'ho

sentito parlare. Qui dirò solo che egli spesso ha cercato di abbandonare le sue

convinzioni sulla sola fede,  ma senza successo.  Perciò è ancora nel mondo

degli spiriti, che è a metà strada tra il cielo e la terra; e a volte la vita è dura

per lui lì.



I cattolici nel mondo spirituale

   56. In Ultimo giudizio (nn 53-64) ho scritto sui cattolici e sul loro giudizio

finale.  Nel mondo spirituale i  cattolici  circondano l'area in cui si  trovano i

protestanti,  ma  sono  separati  da  una  zona  di  interdizione  che  non  sono

autorizzati ad attraversare. Alcuni dell'ordine dei gesuiti, tuttavia, utilizzano

mezzi  subdoli  per  aprire  canali  di  comunicazione  con  i  protestanti.  Essi

inviano anche i loro agenti lungo sentieri inesplorati con l'intento di attirare i

protestanti allontanarli dal loro credo. Tuttavia, questi agenti sono scoperti, e

dopo  che  sono  stati  puniti,  o  vengono  rispediti  alla  loro  gente  o  gettati

all'inferno.

   57. Dopo  l’ultimo  giudizio  ci  sono  stati  dei  cambiamenti  nel  mondo

spirituale.  Le  persone  appena  arrivate  non  possono  più  riunirsi  in  grandi

gruppi, come invece facevano prima. Ora invece ci sono percorsi associati ad

ogni specie di amore, sia esso buono o malvagio. Le persone che arrivano da

questo mondo immediatamente imboccano questi percorsi, che li portano ad

una comunità che corrisponde a ciò che amano. Le persone malvagie sono

attratte da comunità strettamente legate con gli  inferni,  e le persone rette

sono attratte  verso comunità strettamente legate con i  cieli.  Questa nuova

organizzazione  impedisce  alle  persone  di  formare  pseudo-cieli  come  altri

hanno fatto in precedenza

   Nel mondo degli spiriti, che è a metà strada tra il cielo e l'inferno, ci sono

innumerevoli comunità come questa. Ci sono tante comunità quanti sono tipi

generali e specifici di amori del bene e del male; e nel periodo che precede il

momento  in  cui  queste  comunità  sono  elevate  al  cielo  o  precipitate

nell’inferno, esse sono strettamente legate con noi in questo mondo, perché

anche noi siamo a metà strada tra il cielo e l'inferno.

   58. Tutti i cattolici che non sono stati dei veri e propri idolatri, che hanno

agito rettamente con sincerità di cuore a causa degli insegnamenti della loro

fede, e che hanno posto al centro della loro vita il Signore, sono condotti in

comunità che si trovano vicino al confine con i protestanti. Lì sono istruiti,

ascoltano le letture della Parola e i sermoni sul Signore, e quelli che accettano

queste verità e le fanno proprie sono portati nel cielo e diventano angeli.



   Ci sono molte comunità di questo tipo di cattolici in ogni regione, e sono

completamente protetti contro i piani astuti e ingannevoli di monaci e contro il

fermento di Babilonia.

   Anche  tutti  i  bambini  cattolici  sono  nel  cielo.  Essi  non  hanno  alcuna

conoscenza  dei  falsi  insegnamenti  della  religione  dei  loro  genitori,  perché

sono allevati dagli angeli sotto la vigile cura del Signore.

   59. Tutte le persone che entrano nel mondo spirituale dalla nostra terra –

cattolici inclusi - sono introdotti inizialmente nel culto di appartenenza. Perciò

tra  i  cattolici  c’è  sempre  qualcuno  che  si  mette  a  disposizione  per

rappresentare il papato, qualcuno a cui esso tributano la stessa adorazione

rituale  che  hanno dato  al  papa  nel  mondo.  È  raro  per  chiunque  sia  stato

realmente papa nel mondo, interpretare tale ruolo lì.

Un'eccezione, però, è la persona che era papa di Roma venti anni fa23. Gli è

stata  data  questa  posizione  nel  mondo  spirituale  perché  nel  cuore  aveva

custodito la convinzione che la Parola fosse più santa delle persone e che il

Signore doveva essere al centro dell'adorazione. Dopo aver servito come papa

per alcuni anni, si è dimesso e si è unito ai cristiani protestanti. Egli è ancora

con loro, e sta conducendo una vita benedetta.

   Mi è stata data l'opportunità di parlare con lui. Mi ha detto che egli è devoto

al Signore solo, perché il Signore è Dio e ha potere sul cielo e sulla terra. Ha

anche sostenuto che le preghiere ai santi non hanno alcun valore, e lo stesso

vale per le messe in loro onore. Ha affermato che nel mondo aveva cercato di

riformare la chiesa, ma non era stato in grado di farlo per varie ragioni che mi

ha detto. 

   Quando una grande città a settentrione, dove vivevano i cattolici fu distrutta

nel giorno del giudizio, l'ho visto trasportato su una portantina verso un luogo

sicuro. Qualcosa di completamente diverso è accaduto al suo successore.

   60. Posso aggiungere a questo un resoconto di un evento memorabile. Mi è

stata concessa un'occasione per parlare con Luigi XIV, il bisnonno dell’attuale

23 Probabilmente S. fa riferimento a papa Benedetto XIII, al secolo Pietro Francesco Orsini (https://it.cathopedia.org/
wiki/Papa_Benedetto_XIII).



re di Francia24, che nella sua vita terrena aveva adorato il Signore, leggeva la

Parola  e  aveva  riconosciuto  il  papa  come  nient'altro  che  il  capo

dell'organizzazione della chiesa. Nel mondo spirituale ha quindi una posizione

molto onorata, e governa la migliore comunità di francesi.

   L'ho visto una volta, scendere apparentemente una rampa di scale, e dopo

l'ho sentito dire che gli è sembrato come se fosse a Versailles. Poi c'è stato il

silenzio per un paio d'ore, dopo di che ha detto di aver appena parlato con il

suo  pronipote,  l’attuale  re  di  Francia,  in  merito  alla  bolla  Unigenitus  Dei

Filius25,  dicendo  che  lui  stesso  aveva  abbandonato  la  sua  precedente

posizione, sostenendo che che la bolla fosse dannosa per la nazione francese.

Ha aggiunto che aveva impresso questo pensiero molto profondamente nella

mente dell'attuale re.

   Questo è accaduto alle 20:00 del 13 dicembre 1759.

24 Luigi XV di Borbone [ndt].
25 Unigenitus Dei Filius, promulgata l'8 settembre 1713 da Clemente XI contro il giansenismo francese (movimento

religioso  fondato  sulle  tesi  esposte  da  Giansenio  nel  suo  Augustinus, che  ebbe un  largo  seguito  in  Francia  e
ripercussioni anche all'estero. Trattando della grazia, della libertà e della predestinazione, Giansenio affermava che
a causa del peccato l'uomo è trascinato al male; la grazia salvatrice è concessa da Dio solo ai predestinati dalla sua
volontà; l'uomo non ha quindi libertà di scelta e la sua libertà è solo libertà da coazione fisica). In essa erano
condannate 101 proposizioni tratte dalle Réflexions morales sur le Nouveau Testament del giansenista P. Quesnel.
L'assenso alla  bolla  fu negato dall'arcivescovo di  Parigi  L. A.  de Noailles e  da altri  prelati  francesi:  nel  1717
l'appello di alcuni vescovi a un concilio universale contro la Unigenitus ottenne l'adesione dello stesso de Noailles,
delle università di Parigi, Nantes, Reims, di parte rilevante del clero francese e dei laici giansenisti. Contro gli
“appellanti”  Clemente  XI  lanciò  la  scomunica  e  verso  la  metà  del  sec.  XVIII  il  movimento  era  esaurito
(http://www.sapere.it/enciclopedia/Unigenitus.html).

http://www.sapere.it/enciclopedia/Noailles+(famiglia).html


I santi cattolici nel mondo spirituale

   61. È  generalmente noto che i mali nell’uomo sono innati cioè, ereditati dai

nostri  genitori;  tuttavia,  pochi  sanno  cos'è  questo  male.  Esso  consiste

nell’amore di dominare gli altri. La natura di questo amore è tale che più le

sue  redini  sono  lasciate  libere  più  esplode  fino  a  diventare  un  ardente

desiderio  di  esercitare il  controllo  su tutti;  e  alla  fine tale  amore esige di

essere chiamato e adorato come Dio.

   Questo amore è il serpente che ingannò Eva e Adamo. Diceva alla donna:

Dio solo sa che il giorno in cui mangerai del frutto dell'albero, i tuoi occhi saranno 

aperti, e allora sarai come Dio (Genesi 3:4, 5)

Più  le  redini  sono  rilasciate  quindi,  e  ci  si  immerge in  questo  amore,  più

l’uomo si allontana da Dio e ripiega verso se stessi e diventa ateo. Le Divine

verità  della  Parola  possono  effettivamente  servirci  come mezzi;  ma  poiché

l’obiettivo  dell’uomo è  quello  di  avere  il  controllo  sugli  altri,  egli  tiene  in

considerazione i mezzi solo se sono utili alle sue mire.

   Questo è il motivo per cui le persone che amano esercitare il controllo sugli

altri,  a  prescindere  dall’intensità  di  questo  amore,  sono  tutte  all'inferno.

Infatti, questo amore demoniaco è presente ovunque si incontrino persone la

cui indole è tale che non riescono a sopportare neppure una menzione di Dio.

   62. Questo  amore  è  caratteristico  di  quei  cattolici  che  esercitavano  il

controllo sugli altri a causa dell'irresistibile piacere che provano in questo, e

che non hanno a cuore la Parola e preferiscono i decreti papali. Prima di tutto

sono privati di tutte le loro conoscenze esteriori in modo tale che non hanno

possono più alcuna conoscenza della chiesa; poi vengono gettati all'inferno e

diventano diavoli.

   C'è un particolare inferno separato, per coloro che vogliono essere chiamati

come dei. Le persone che vivono lì sono così profondamente nella fantasia che

non vedono ciò che esiste, ma ciò che non esiste. È come il delirio di persone



con una febbre severa che vedono piccole cose nell'aria, nella stanza e sul

letto, che non ci sono affatto.

   Questo peggiore tra tutti i mali si intende per la testa del serpente che fu

schiacciato  dal  seme della  donna e  che gli  ferì  il  tallone  (Genesi  3:15).  Il

tallone del Signore (che è il seme della donna) è l’influenza Divina che emana

sul piano esteriore, che è la Parola nel suo significato letterale.

   63. Dato che l’individuo eredita questa caratteristica di voler esercitare il

controllo  sugli  altri  gradualmente  e,  man  mano  che  le  redini  vengono

rilasciate, mira ad allargare il controllo su più persone e alla fine di tutti, e

poiché  nel  suo  intimo,  questo  amore  è  un  desiderio  di  essere  chiamato  e

adorato  come  Dio,  ne  consegue  che  tutte  le  persone  che  sono  state

canonizzate con la bolla papale vengono allontanate dalla vista degli altri e

nascoste.  Esse  sono  tagliate  fuori  da  qualsiasi  contatto  con  coloro  che

desiderano adorarli. Questo per evitare che la radice peggiore dei loro mali

interiori  li  precipiti  nelle  fantasie  deliranti  di  cui  si  è  detto appena sopra.

Questo tipo di delirio ossessiona le persone che durante la loro vita terrena

desideravano e operavano al fine di diventare santi dopo la morte, in modo

che la gente li pregasse.

   64. Quando giungono nel mondo spirituale, molti cattolici, in particolare i

monaci,  cercano i loro santi,  specialmente il  santo patrono del loro ordine.

Essi  sono  disorientati  quando  non  riescono  a  trovarli.  Più  tardi,  altri  li

informano che i loro santi vivono come gente comune, sia tra coloro che si

trovano nei  cieli,  sia  tra  coloro che sono negli  inferni,  a  seconda di  come

hanno vissuto la loro vita nel mondo. In entrambi i casi, sono completamente

ignari del fatto che qualcuno li stia adorando o stia pregando per loro. Quelli

invece che sono a conoscenza di ciò e vogliono essere invocati nelle preghiere,

sono in quell'inferno separato e delirante cui si è fatto cenno appena sopra.

   L'adorazione dei santi è così sgradevole in cielo che non appena tale culto è

menzionato gli angeli rabbrividiscono, perché nella misura in cui viene rivolto

a qualsiasi persona, esso viene deviato dal Signore. In questo caso, egli non è

il solo destinatario del culto, e se il Signore non è il nostro unico punto di

riferimento, 



c'è una divisione che ci  deruba del  nostro rapporto con lui  e della felicità

della vita che ne deriva.

   65.  Per istruirmi sull’indole dei cattolici affinché potessi rendere pubblico

ciò che mi è stato reso noto, un centinaio di essi, che avevo conosciuto nel

mondo e che sono stati canonizzati sono stati condotti alla mia presenza dalla

terra inferiore. La maggior parte di loro era alle mie spalle, solo alcuni erano

davanti a me.

   Ho  parlato  con  uno  che  diceva  di  essersi  chiamato  Xavier  nel  mondo.

Quando parlava con me si comportava in modo molto stupido. È riuscito a

dirmi che quando era nella sua dimora non era sciocco, ma lo diventava ogni

volta che pensava di se stesso come a un santo.

   Ho sentito un mormorio dello stesso tenore provenire da coloro che erano

dietro di me.

   66.  È diverso per i cosiddetti santi che sono nel cielo. Essi ignorano tutto

quello che succede sulla terra; e quando ho parlato con loro, nessuna idea del

genere è mai affiorata ne01lla loro mente.

   In una sola occasione, Maria, la madre del Signore nel mondo, passò. L'ho

vista in alto, vestita di bianco. Si è fermata un attimo dicendo che lei stessa

era stata la madre del Signore e che egli era nato da lei, ma che quando è

diventato Dio si è liberato di tutto ciò che aveva ricevuto da lei. Ora quindi,

per questo motivo lei lo venera come suo Dio e non vuole che nessuno pensi a

lui come suo figlio, perché tutto in lui è Divino.

   67.   Posso aggiungere qui un altro resoconto di un evento memorabile.

Talvolta,  presso  una  comunità  di  parigini,  nel  mondo  spirituale,  appare  a

mezz’aria  una donna vestita  con abiti  radiosi,  con  un volto  santo.  Dice  di

essere Ginevra, ma quando alcuni cominciano ad adorarla, sia il suo viso, sia i

suoi vestiti cambiano in modo che sembra una contadina. Deplora le persone

perché vogliono adorare una donna che tra le sue amiche non è stimata più di

quanto lo sarebbe una serva, e si meraviglia per il fatto che le persone nel

mondo sono in preda ad una simile follia.



   Alcuni angeli hanno spiegato che ella appare in quella comunità al fine di

separare gli adoratori di semplici esseri umani dagli adoratori del Signore.



Musulmani e Maometto nel mondo spirituale

   68. Nel mondo spirituale, i musulmani appaiono al di là dei cattolici nel

mondo spirituale, a occidente; formano una sorta di perimetro intorno a loro.

Il motivo principale  per il quale appaiono lì è che riconoscono il Signore come

il più grande profeta, figlio di Dio, e il più saggio di tutti, che è stato mandato

nel mondo per istruirci. 

   Nel mondo spirituale, il  luogo in cui ogni persona vive in relazione alla

regione  centrale  cristiana,  abitata  dai  protestanti,  è  determinato  dal

riconoscimento  del  Signore  e  dell'unicità  di  Dio.  Questo  perché  tale

riconoscimento unisce le menti degli uomini al cielo e al cielo, e determina la

loro distanza dall'oriente, al di sopra del quale si trova il Signore. Le persone

in  cui  tale  riconoscimento  è  rigettato  nel  cuore  perché  hanno  vissuto

un'esperienza di vita malvagia sono negli inferni, al di sotto queste comunità.

   69. Poiché la nostra religione è assolutamente centrale per la nostra natura

e ogni altra cosa in noi deriva da quel centro, e dato che i musulmani pensano

a Maometto ogni volta che pensano alla loro religione, è sempre visibile un

Maometto  ai  musulmani  nel  mondo  spirituale;  e  affinché  si  voltino  verso

oriente,  al  di  sopra  del  quale  si  trova  il  Signore,  è  posto  accanto all’area

regione centrale cristiana.

   Questi  tuttavia,  non è lo  stesso Maometto che ha scritto il  Corano,  ma

qualcun altro che interpreta quel  ruolo.  Non è sempre lo  stesso individuo;

cambia. Un tempo era un uomo originario della Sassonia che era diventato

musulmano dopo essere stato catturato da alcuni algerini. Poiché era stato

originariamente cristiano, fu persuaso a parlare con loro del Signore, dicendo

che Gesù non era figlio di Giuseppe, come avevano creduto nel mondo, ma il

figlio di Dio stesso; egli ha ispirato in loro un’idea di unicità del Signore con il

Padre sia nella persona, sia nell'essenza.

   Questo Maometto è stato seguito da altri che sono stati persuasi a dire cose

simili, con il risultato che molti musulmani hanno acquisito un riconoscimento

del Signore tale che potrebbero essere chiamati veramente cristiani. Questi



musulmani sono condotti in una comunità più vicina a oriente, dove sono in

comunicazione con il cielo, e alla fine vengono elevati al cielo stesso.

   Nel luogo dove si trova questo Maometto, il fuoco di una torcia appare come

un segno, in modo che la gente sappia dove si trova; ma questo fuoco è visibile

solo ai musulmani.

   70. Il vero Maometto, lo scrittore del Corano, non si vede pubblicamente,

nel tempo presente. Mi è stato detto che all'inizio era il leader del gruppo dei

musulmani nel mondo spirituale, ma dato che voleva controllare ogni aspetto

della loro vita religiosa come se lui stesso fosse Dio, è stato rimosso dalla sua

dimora,  che si  trovava vicino alla  regione cattolica,  ed è stato mandato in

basso a destra, vicino al settore di mezzogiorno.

   Ad  un  certo  punto  individui  malevoli  hanno persuaso  diverse  comunità

musulmane  a  riconoscere  Maometto  come  Dio.  Per  sedare  questa  rivolta,

Maometto stesso è stato fatto salire dalle regioni inferiori ed è stato mostrato

loro. Anch'io l'ho visto in quel momento. Aveva l'aspetto di quegli spiriti il cui

corpo è orientati in modo tale che non hanno una percezione profonda, con un

volto  quasi  nero.  L'ho  sentito  dire  solo  queste  parole:  Io  sono  il  vostro

Maometto.  Poco  dopo  è  apparso  sprofondare  di  nuovo  e  tornare  alla  sua

dimora.

   71. Riguardo alla loro religione, questo tipo di credenze fu permesso perché

si addiceva alla natura degli abitanti del Medio Oriente. Questo è il motivo per

cui  è  stato  accettato  in  così  tante  nazioni,  e  il  fatto  che  in  esso  i  Dieci

Comandamenti sono stati resi questioni di pratica religiosa, e ci sono anche

materie  proprie  della  Parola  in  essa.  In  particolare,  che  il  Signore  è

riconosciuto come figlio di Dio e come il più savio di tutti. Inoltre l'Islam ha

eliminato le pratiche idolatriche in molte nazioni.

   La ragione per cui Maometto non aprì loro una religione interiore, era la

loro  poligamia,  il  che  causa  un'atmosfera  impura  che  soffia  verso  il  cielo.

Questo perché il matrimonio di un marito e una moglie corrisponde alle nozze

del Signore e della chiesa.



   72. Molti di loro sono molto ricettivi alla verità e sono capaci di vedere ciò

che è giusto sulla base di argomenti razionali; qualcosa che io stesso sono

stato  in  grado  di  osservare  nelle  mie  conversazioni  con  loro  nel  mondo

spirituale. Ho parlato con loro dell'unico Dio, della resurrezione e anche del

matrimonio.

   Riguarda all'unico Dio, hanno detto che non vedono alcun senso in ciò che  i

cristiani dicono della Trinità, cioè che ci sono tre persone e ognuno è Dio,

eppure sostengono che c'è comunque uno solo Dio. Ho risposto che gli angeli

nel cielo cristiano non dicono cose del genere; dicono che Dio è una persona

sola e ha un'unica essenza, ma c'è una Trinità che esiste in lui. Ho aggiunto

che le persone sulla terra si riferiscono a questa Trinità come “tre persone",

ma in realtà tutte e tre esistono all'interno del Signore. Per sostenere questo

ho letto loro i passi di Matteo e Luca sul concepimento del Signore da parte di

Dio Padre (Matteo 1:18-25; Luca 1:26-38) e poi il passo dove il Signore dice

che lui e il Padre sono Uno (Giovanni 10:30). Quando hanno udito ciò, hanno

capito che era così e hanno affermato che l'essenza del Signore è Divina. 

   [2] Riguardo alla risurrezione, hanno detto di non vedere alcun senso in ciò

che i cristiani dicono sullo stato delle persone dopo la morte. I cristiani dicono

che l’anima è qualcosa come l'aria o soffio ed è incapace di provare qualsiasi

piacere prima di essere riunita con il suo corpo nel giorno del giudizio finale.

Ho risposto che solo un particolare gruppo di cristiani dice cose del genere; i

cristiani che non fanno parte di questo gruppo credono invece che andranno

nel  cielo  dopo  la  morte,  parleranno con  gli  angeli  e  godranno della  gioia

celeste, e sebbene non dicano cosa sia questa gioia, la vedono come se non

fosse diversa da quella dei piaceri che provano nel mondo. Ho aggiunto che

molte cose sul nostro stato dopo la morte  sono ora rivelate ai cristiani; cose di

cui non si sapevano nulla prima.

   [3] Nelle molte conversazioni che ho avuto con loro sul matrimonio, ho

affermato  tra  l'altro  che  l'amore  matrimoniale  è  un  amore  celeste  ed  è

possibile solo tra due persone, e che la relazione di un marito, con molte mogli

blocca l'accesso al carattere celeste di questo amore. Hanno udito le ragioni e

percepito l'equità in esse. Ho aggiunto che la poligamia era loro permessa



perché erano mediorientali;  se la poligamia non fosse stata permessa, essi

sarebbero stati ancora più vulnerabili degli europei a cadere in adulteri  della

specie più grave e avrebbero distrutto se stessi.



Africani e appartenenti ad altri culti nel mondo spirituale

   73.  I  popoli  di  altre  religioni,  che  non avevano alcuna conoscenza  del

Signore,  appaiono  più  lontani  dal  centro  di  coloro  che avevano  avuto tale

conoscenza. Essi sono disposti in modo tale che coloro che sono ai margini più

estremi, sono tutti completamente idolatri e adoratori del sole, oppure della

luna.

   Nondimeno, quelli che riconoscono un solo Dio e osservano nella loro vita

precetti simili ai Dieci Comandamenti, sono situati in una regione più elevata

e quindi hanno una comunicazione più diretta con i cristiani che si trovano

nella regione centrale. La loro posizione impedisce che questa comunicazione

venga bloccata da musulmani e cattolici.

   Anche le persone appartenenti ad altri culti sono disposte secondo la loro

capacità di ricevere la luce attraverso i cieli dal Signore. Alcuni di loro sono di

indole superficiale, altri sono profondi. La loro superficialità o profondità sotto

il  profilo  spirituale  non si  deve alla  loro  terra  natia  ma alla  religione  che

praticano. Il Gli africani sono per natura più profondi degli altri.

   74. Tutte le persone che riconoscono e adorano un solo Dio come creatore

dell’universo hanno un concetto di Dio come essere umano. Essi affermano

che non si  può avere  alcun’altra  immagine mentale  di  Dio  oltre  a  questa.

Quando sentono che molti  pensano a Dio come una nuvoletta,  si  chiedono

dove siano queste persone; e quando si dice loro che sono tra i cristiani, fanno

fatica a crederci. Nondimeno, viene loro risposto che queste persone hanno

concepito tale idea dal fatto che Dio è chiamato spirito nella Parola (Giovanni

4:24), e immaginano lo spirito solo come una sorta di nuvola, essendo incapaci

di realizzare che ogni spirito e ogni angelo è un essere umano. Queste persone

sono state esaminate per scoprire se la loro idea spirituale era simile a quella

terrena che avevano una volta,  e si  è  scoperto che quelli  che riconoscono

interiormente il Signore come il Dio del cielo e della terra hanno una un’idea

spirituale differente da quella che avevano nel mondo.

   Ho sentito un particolare anziano cristiano affermare che nessuno può avere

un’idea  del  Divino-umano.  Ho visto  che  quest’uomo veniva  condotto  verso



varie  persone  di  altre  religioni,  la  cui  profondità  spirituale  era

progressivamente crescente; queste persone lo hanno portato nei loro cieli, e

infine  nel  cielo  cristiano.  Ad  ogni  passo,  il  modo  in  cui  essi  percepivano

interiormente  Dio  gli  era  comunicato,  finché  egli  si  rese  conto  che  tutti

concepivano Dio in quanto umano, il che equivale ad avere l’idea di un essere

Divino-umano.

   75. Ci sono molte comunità di popoli di altre religioni, in particolare gli

africani che, quando sono stati istruiti sul Signore dagli angeli, affermano che

ha perfettamente senso che Dio, il creatore dell'universo, sia diventato visibile

nel mondo materiale. Dopo tutto, egli ci ha creato e ci ama; e come avrebbe

potuto diventare visibile alla nostra vista se non in forma umana? Quando si

dice  loro  che  non  è  diventato  momentaneamente  visibile  nel  modo  in  cui

appaiono gli angeli, ma invece è nato come un essere umano ed è diventato

visibile in questo modo, si fermano un attimo e domandano se è nato da un

padre  umano.  Quando  gli  si  risponde  che  è  stato  concepito  dal  Dio

dell'universo e che è nato da una vergine, dicono che questo significa che egli

ha  un'essenza  Divina,  e  che  poiché  questa  essenza  è  infinita  ed  è  la  vita

stessa, egli non era paragonabile agli altri esseri umani nella sua essenza. Gli

angeli  poi  dicono  loro  che  aveva  era  soltanto  simile  nell’aspetto  agli  altri

esseri  umani,  ma  quando  era  nel  mondo  la  sua  Divina  essenza,  che  è

intrinsecamente infinita ed è la vita stessa, ha dismesso la natura e la vita che

ricevette dalla madre. In questo modo egli ha assunto la sua natura umana,

che è stata concepita e nata nel mondo, e l’ha resa Divina.

   Poiché gli africani pensano più spiritualmente in se stessi di altri popoli,

hanno compreso e accettato questo.

   76.  Poiché questa è la natura dei popoli  africani in questo mondo, una

rivelazione ha luogo presso di loro nel tempo presente, a partire dall’Africa

centrale,  e  a  seguire  verso  l'esterno,  anche  se  non  fino  alle  coste.  Essi

riconoscono nostro Signore come il Signore del cielo e della terra. Quando i

monaci giungono lì, gli africani ridono di loro. Ridono anche dei cristiani che

parlano  di  una  triplice  Divinità  e  di  essere  salvati  dalla  fede.  Gli  africani

dicono che non ci sono persone autenticamente religiose che non mettano in



pratica la  loro fede.  Se non si  vive secondo la  nostra  religione,  dicono,  si

finisce  per  diventare  stupidi  e  malvagi,  perché  si  preclude  ogni  accesso

nell’uomo al cielo. Gli africani chiamano stupidità anche la malizia geniale,

perché al suo interno non c'è la vita, ma la morte.

   Ho sentito gli angeli gioire per questa rivelazione in Africa, perché si sta

aprendo per loro una comunicazione con la facoltà razionale dell’uomo che in

precedenza era stata chiusa da una cecità inerente la materia della fede.

   Sono  stato  informato  da  una  fonte  celeste  che  gli  spiriti  angelici  sono

comunicazione  con gli abitanti di quella regione, come è stato riportato in

Insegnamenti per la nuova Gerusalemme il giorno sul Signore, Insegnamenti

per la nuova Gerusalemme sulla Parola e Insegnamenti sulla vita per la nuova

Gerusalemme, che sono stati appena pubblicati.

   77. Gli uomini africani con cui ho parlato nel mondo spirituale indossavano

abiti di lino rigato. Mi hanno detto che questi vestiti sono corrispondenze; e

che le donne indossavano abiti di seta rigata.

   Hanno detto dei loro figli che spesso chiedono alle donne che sono le loro

insegnanti  di  preparare qualcosa da mangiare,  dicendo che hanno fame,  e

tuttavia, quando gli viene dato del cibo, lo guardano, lo assaggiano per vedere

se è di loro gradimento, e ne mangiano solo un po’. Chiaramente la causa è la

fame spirituale, che è il desiderio di conoscere le verità autentiche. Questo è

una reale corrispondenza.

   Quando gli  africani nel mondo spirituale non sono sicuri se qualcosa se

quello che stanno percependo e godendo sia la verità, impugnano una spada.

Se  la  spada  brilla,  sanno  che  le  verità  con  cui  hanno  a  che  fare  sono

autentiche.  Lo percepiscono anche dal  modo in  cui  la  spada brilla.  Anche

questo si deve a una corrispondenza.

   Del matrimonio hanno detto che per legge gli è permesso di avere più di una

moglie; tuttavia, ne avevano una sola perché il vero amore coniugale non può

essere diviso. Se è diviso, la sua essenza, che è celeste, muore. Esso diventa

superficiale e quindi mera lussuria. In breve tempo, quando la sua potenza

diminuisce, quell'amore diventa più debole; e una volta che la sua potenza è



completamente  perduta,  quell'amore  diventa  noioso.  Viceversa,  l’autentico

amore coniugale, che è interiore, non deriva nulla dalla lussuria. Esso dura

per sempre e cresce in potenza e, proporzionalmente, in delizia.

   78. Delle persone che vengono dall'Europa, gli africani hanno detto che

questi non sono ammesse26.  Tuttavia una parte minima di essi – per lo più

monaci - riescono a passare. In questi casi, gli africani chiedono loro che cosa

sanno;  quando  gli  europei  cominciano  a  parlare  delle  loro  convinzioni

religiose,  gli  africani  dicono  che  sono  assurdità  che  tormentano  le  loro

orecchie. Essi li mandano a fare un lavoro utile. Se gli europei si rifiutano di

fare  questo  lavoro,  gli  africani  li  vendono  come  schiavi,  e  per  legge  è

consentito  loro  di  punirli  ogni  volta  che lo  desiderano.  Se gli  europei  non

possono essere costretti a fare qualcosa di utile, alla fine vengono venduti ai

reietti della società per quasi nulla.

26 In quella regione del mondo degli spiriti. (ndt).



Ebrei nel mondo spirituale

   79. Prima del giudizio finale gli ebrei erano in una valle sul lato sinistro

della regione centrale cristiana, ma in seguito sono stati trasferiti a nord ed è

proibito loro interagire con i cristiani salvo quei cristiani che viaggiano fuori

dalle loro città.

   In quella regione settentrionale ci sono due grandi città in cui gli ebrei sono

condotti  dopo la morte.  Prima del giudizio finale entrambe erano chiamate

Gerusalemme, ma in seguito è stato cambiato il loro nome, perché ora che il

giudizio ha avuto luogo, Gerusalemme significa la chiesa dove solo il Signore è

venerato.

   Gli  abitanti  di  queste  città  sono  governati  da  ebrei  convertiti,  che  si

guardano bene dal parlare con disprezzo di Cristo e che puniscono chi lo fa.

   Le strade di queste città sono piene di letame e le loro case sono piene di

cose impure che emanano odori così schifosi che nessun altro può avvicinarsi.

   80. Di tanto in tanto un angelo con una verga in mano appare a mezz'aria

sopra di loro. Li induce a credere di essere Mosè. Li spinge a rinunciare alla

follia dell'attesa di un messia lì,  poiché Cristo, che governa su di loro e su

tutti, è il messia. Egli dice loro che lui stesso sapeva ora questo, e che quando

viveva nel mondo sapeva qualcosa su Cristo. Dopo aver udito ciò, gli ebrei

vanno per la loro strada; la maggior parte di loro dimentica tutto, ma alcuni

conservano il ricordo. Quelli che hanno custodito un ricordo sono inviati alle

sinagoghe degli ebrei convertiti,  e vengono istruiti.  A coloro che accettano

questo  insegnamento sono dati  vestiti  nuovi  invece di  quelli  stracciati  che

indossavano. Ricevono anche il libro della Parola e una migliore abitazione in

città.

   Coloro che non accettano ciò che viene loro insegnato sono gettati giù negli

inferni  sotto  la  loro  grande  regione,  molti  nei  boschi  e  nei  deserti,  dove

continuano a derubarsi a vicenda.

   81. Nel mondo spirituale gli  ebrei  commerciano in vari  beni,  così come

fanno in questo mondo, specialmente nelle pietre preziose, che ottengono  dal

cielo, attraverso strade nascoste, dove le pietre preziose sono abbondanti.



   Il motivo per cui si occupano di pietre preziose è che leggono la Parola nella

sua lingua originale e considerano santo il suo significato letterale; e le pietre

preziose  rappresentano  il  significato  letterale  della  Parola.  Di  questa

corrispondenza,  si  veda  in  Insegnamenti  per  la  nuova  Gerusalemme  sulla

Sacra Scrittura, nn. 42-45.

   Essi vendono le pietre preziose a persone di altre religioni che vivono vicino

a loro nella regione settentrionale.

   Possiedono anche l'abilità di fabbricare simili pietre e di creare l’illusione

che siano autentiche,  ma gli  individui  che agiscono così  sono severamente

puniti dai governatori.

   82. Più  di  altri,  gli  ebrei  non  sono  consapevoli  di  essere  nel  mondo

spirituale;  pensano di  essere ancora nel  mondo fisico.  Questo perché sono

persone completamente esteriori e non pensano alla loro religione in un modo

interiore. Perciò parlano ancora del Messia come prima, dicendo che verrà

con Davide, scintillante di gioielli, sarà alla loro testa e li condurrà nella terra

di Canaan, elevando lungo il cammino il suo bastone e prosciugando i fiumi in

modo che essi possano attraversare. I cristiani – che loro definiscono gentili -

si aggrapperanno poi all'orlo delle loro vesti supplicando di poter andare con

loro. Essi accetteranno quelli ricchi in proporzione alla loro ricchezza e anche

i ricchi li serviranno.

   Gli ebrei non sono disposti ad accettare che nella Parola,  terra di Canaan

significa  la  chiesa  e  Gerusalemme significa  la  chiesa  in  relazione  ai  suoi

insegnamenti;  ebrei significa tutto il  popolo che farà parte della chiesa del

Signore. Su questo significato di  ebrei nella Parola, si veda in  Insegnamenti

sulla Sacra Scrittura, n. 51.

   [2] Quando si chiede loro se credono veramente che andranno nella terra di

Canaan, dicono che ciò avverrà nel tempo stabilito. Quando si dice loro che

quella  terra  non  è  grande  abbastanza  per  tutti  loro,  rispondono  che  sarà

ingrandita. Quando si fa notare che non sanno dove si trova il Betlemme, o chi

appartiene alla stirpe di Davide, rispondono che il Messia che deve venire lo

sa.



   Quando si chiede loro come potrebbe il Messia, il Figlio di Jehovah, potrebbe

vivere tra queste persone così malvagie, dicono che non sono malvagi. Quando

si rammenta loro che nel suo canto in Deuteronomio 32 Mosè li descrive come

persone malvagie, rispondono che a quel punto Mosè era arrabbiato perché

non gli era permesso di andare con loro; ma quando gli si dice che Mosè ha

scritto questo su comando di Jehovah, tacciono e si ritirano per conferire.

   Quando  si  dice  loro  che  originariamente  discendevano  da  una  donna

cananea e anche dall’unione di Giuda con la propria nuora (Genesi 38:2, 16),

si arrabbiano e dicono che per loro è sufficiente che discendano da Abramo.

   Quando si dice loro che c'è un significato spirituale nella Parola che riguarda

solo Cristo, dicono che questo non è vero; non c'è nulla nella Parola, tranne

l'oro; e altre simili cose.



Quaccheri nel mondo spirituale

   83. Ci sono spiriti fanatici che sono convinti di essere divinamente ispirati.

Sono tenuti separati da tutti gli altri e sono così ottusi da credere di essere lo

Spirito Santo. Quando il quaccherismo era appena iniziato, questi spiriti sono

stati estratti dalle foreste circostanti, dove vagabondavano. Hanno infestato

molti  individui  sulla terra,  insinuando loro la convinzione di  essere guidati

dallo Spirito Santo. E poiché quelli che sono stati infestati hanno avvertito un

influsso fisicamente, questa convinzione si è impossessata di tutti loro a tal

punto che credevano di essere più santi e più illuminati degli altri popoli. Di

conseguenza,  non  potevano  essere  persuasi  a  rinunciare  alla  loro  nuova

religione.

   Le  persone  che  si  sono  completamente  convinte  di  questo  nel  mondo

giungono dopo la morte allo stesso tipo di fanatismo. Essi sono separati dagli

altri e mandati via verso spiriti affini nelle foreste, che da lontano sembrano

cinghiali. Le persone che si erano persuase in modo non irrimediabile sono

prima  separate  dagli  altri  e  poi  inviati  in  un  luogo  simile  in  una  regione

selvaggia nell'estremo sud, dove le grotte fungono da luoghi di culto.

   84. Dopo che gli spiriti fanatici appena nominati sono stati allontanati da

loro e l’infestazione dei quaccheri è cessata, allora essi hanno avvertito un

tremito sul lato sinistro.

   Mi è  stato mostrato che da subito i  quaccheri  hanno iniziato a deviare

sempre più in pratiche malvagie, e alla fine in azioni atroci, sotto la guida di

del loro spirito sacro. Queste pratiche sono tenute nella massima segretezza.



   Ho avuto modo di  parlare con il  fondatore della  loro  religione27,  e  con

Penn28, ed entrambi hanno sostenuto di non aver avuto alcun ruolo in una cosa

del genere.

   Dopo la loro morte, gli individui che hanno commesso tali atti sono inviati in

un luogo buio e si  siedono negli  angoli,  con l'aspetto simile a quello della

feccia in una bottiglia d'olio.

   85. Dato ché i quaccheri rifiutano i due sacramenti, del battesimo e della

Santa Cena, e tuttavia, leggono la Parola e predicano  il Signore, e poiché

quando parlano sono posseduti da spiriti fanatici e quindi mescolano i santi

insegnamenti della Parola con verità che sono state profanate, non può essere

costituita da loro una comunità nel mondo spirituale. Le loro associazioni sono

sciolte ed essi  vagano qua e là, poi scompaiono dalla vista, e sono radunati

nel luogo selvaggio sopra menzionato (n. 83).

27 Movimento religioso nato nel 17° sec. In Inghilterra dalla predicazione di G. Fox. Il suo primo nome fu Figli della
luce, divenuto poi Società degli amici. Quaccheri è un soprannome («i tremanti») coniato per irrisione dal giudice
G. Bennet (1650) in relazione ai  fenomeni  pneumatici   cui  si  abbandonavano i  seguaci di  Fox.  Il  movimento
affonda le  proprie radici  nelle  correnti  ispirazionistiche  della  Riforma e  si  ricollega alle  varie  sette  diffuse  in
Inghilterra durante la rivoluzione, di cui erano caratteristiche l’avversione a un clero distinto dal laicato, l’estrema
semplificazione del culto, affidato a chiunque, sentendosi ispirato, parlasse per edificare i confratelli, e certe forme
di avversione al vivere mondano (Treccani.it).

 
28 Penn, William. - Quacchero (Tower Hill,  1644 - Ruscombe 1718), figlio dell'ammiraglio William. Fondatore della

Pennsylvania.  fu  riconosciuto  come uno  dei  principali  quaccheri  non  solo  per  l'energia  e  la  vivacità  del  suo
carattere, ma anche perché la sua posizione sociale indicò il propagarsi della fede in altre classi che non fossero
quella operaia,  in cui il  movimento inizialmente si diffuse.  Il  suo primo opuscolo,  Faith Exalted  non ebbe un
carattere decisamente quacchero, nonostante attaccasse l'episcopato anglicano e il cattolicesimo. In seguito,  The
Sandy Foundation Shaken, stampato senza autorizzazione, rappresentò un'esposizione della teologia quacchera e
causò la prigionia di P. nella Torre di Londra (dicembre 1668). Durante i mesi di carcere scrisse il suo più noto
opuscolo di devozione No Cross, No Crown (Treccani.it). 



Moravi nel mondo spirituale

   86.  Ho avuto molte conversazioni con i  moravi29.  In un primo tempo si

trovavano in una valle non lontano dagli ebrei. Dopo essere stati sottoposti ad

un esame da cui è stata rivelata la loro natura, sono stati condotti in aree

disabitate.

L'indagine  ha  rivelato  che  erano  molto  preparati  e  abili  nell'affascinare  la

mente delle persone, presentandosi come un residuo della chiesa apostolica.

Per questo motivo chiamano ciascuno di loro “fratello" e utilizzano il termine

"madre" per le donne che accettano di apprendere i loro misteri più profondi.

Dicono anche di  avere la fede nella  massima considerazione e di  amare il

Signore perché ha sofferto sulla croce,  chiamandolo l'Agnello e il  Trono di

Grazia, al fine di promuovere la convinzione che essi rappresentano la vera

chiesa cristiana.

Le persone attratte dalle loro parole armoniose sono poi esaminate dai moravi

per vedere se sono “gentili” quelli a cui svelerebbero i loro misteri. Se coloro

che vengono esaminati non sono giudicati idonei, i moravi si tengono i loro

misteri  per  sé  stessi;  altrimenti  li  svelano.  Poi  danno  loro  avvertimenti  e

persino  gravi  minacce  nei  confronti  di  chiunque  voglia  divulgare  i  loro

insegnamenti segreti sul Signore.

   87. Dato  che  seguitavano  a  presentarsi  in  questo  modo  nel  mondo

spirituale, e nondimeno gli angeli hanno percepito che i loro pensieri interiori

differivano  da  ciò  che  manifestavano  esteriormente,  per  scoprire  questa

29 Moravi. Formazioni ecclesiali sorte in Boemia e in Moravia. Nel 1462 si costituì in Boemia una comunità religiosa
con derivazione dalla chiesa hussita, quando Pio II annullò i compactata con cui la chiesa cattolica riconosceva la
comunione sotto le due specie e la confisca dei beni ecclesiastici. Un piccolo gruppo di hussiti decise di rompere
completamente  con  Roma,  ed  elesse  un  proprio  vescovo,  dando  così  origine  all’Unione  dei  Fratelli  boemi.
Perseguitati dal re Giorgio di Poděbrady, ebbero possibilità di proselitismo sotto il regno degli Jagellone, e con
Luca di Praga e Lorenzo di Krasonice divennero una vera e propria chiesa. Succeduti agli Jagellone gli Asburgo,
protettori del cattolicesimo (1526), nonostante le differenze dottrinarie i fratelli boemi si accostarono a Lutero e
vennero coinvolti nella lotta contro gli Asburgo che, dopo la Pace di Smalcalda, ne decretarono l’espulsione dalla
Boemia (1548). Gli esuli si rifugiarono in Polonia dove fondarono il terzo ramo dell’Unione, mentre il secondo,
quello moravo, non subì persecuzioni. Nel 1609 tutti i boemi non cattolici, auspice Venceslao Budovec, si unirono
in un’unica chiesa, fondata sulla confessione boema, ma l’unione fu effimera; dopo la battaglia della Montagna
bianca (1620), i fratelli boemi furono espulsi anche dalla Moravia. Il ramo polacco continuò ancora con centro a
Leszno, resistendo a molte persecuzioni, ed ebbe come esponente principale Giovanni Amos Comenio, di fatto poi
confondendosi  con  il  calvinismo  polacco.  Si  diffusero  dapprima  in  Sassonia,  ma  di  lì  molti  emigrarono
nell’America Settentrionale. Giuseppe II nel 1781 non consentì la libertà ai fratelli che si affiliarono ai luterani o ai
calvinisti. Dopo la costituzione della Repubblica cecoslovacca queste due sette si fusero nella chiesa evangelica
cecoslovacca dei fratelli boemi (Treccani.it).



discrepanza  sono  stati  portati  nel  più  basso  dei  cieli.  Essi  non  potevano

sopportare l'atmosfera di carità e di conseguente fede tra gli angeli lì, quindi

si sono allontanati velocemente.

   Più tardi, poiché nel mondo avevano creduto di essere l’unico popolo che

avesse la vita e che dopo la morte sarebbe entrate nel terzo cielo, sono stati

effettivamente portati in quel cielo. Ma quando hanno percepito l'atmosfera

d'amore per il Signore, si sono sentiti come se stessero per avere un infarto.

Hanno  cominciato  a  soffrire  di  un  intenso  dolore  interiore  e  ad  avere

convulsioni come persone in preda alla morte, così si sono lanciati a capofitto

fuori da lì. Questo è stato il primo metodo con il quale è stato rivelato che

interiormente non attribuiscono alcun valore alla carità verso il  prossimo e

all’amore per il Signore.

   Sono stati poi inviati a persone incaricate di esplorare i livelli più profondi

del loro pensiero. Il resoconto che queste persone hanno fatto di loro era che

disprezzano  il  Signore,  rifiutano  la  carità  così  completamente  che  la

detestano, considerano inutile la Parola dell'Antico Testamento, e guardano

oltre la Parola dei Vangeli. Tutto ciò che fanno con la Scrittura è prendere in

considerazione ciò che gli aggrada di Paolo nei passi in cui parla della sola

fede. Questi sono i misteri che i moravi nascondono al mondo.

   88. Così  è  diventato  chiaro  che  essi  hanno  del  Signore  la  stessa

considerazione degli ariani; che la Parola dei profeti e dei Vangeli è qualcosa

che essi disprezzano, e che la vita della carità è qualcosa che odiano, quando

in realtà questi sono i tre pilastri su cui poggia tutto il cielo. Perciò quelli che

tra i moravi che conoscevano e credevano in questi misteri sono stati giudicati

essere anticristi  che hanno rifiutato le  tre  credenze essenziali  della  chiesa

cristiana, vale a dire, la natura Divina del Signore, della Parola e della carità.

Sono stati cacciati dal mondo cristiano e sono stati mandati in una regione

selvaggia  che  si  trova  al  confine  con  il  mondo  cristiano,  la  regione

meridionale, vicino ai Quaccheri.



   89. Ho sentito Zinzendorf30 quando è arrivato nel mondo spirituale subito

dopo la sua morte. Gli è stato permesso di parlare proprio come aveva già

fatto in precedenza nel mondo, dicendo che conosceva i misteri del cielo e che

nessuno sarebbe entrati nel cielo, tranne quelli che si fossero affidati al suo

insegnamento. Egli insisteva sul fatto che coloro che fanno del bene per la

salvezza sono completamente danneggiati,  e che avrebbe accettato gli  atei

nella sua congregazione prima di loro.

   Ha affermato anche che il Signore è stato adottato da Dio Padre come suo

figlio a causa delle sue sofferenze sulla croce, ma che era comunque solo un

normale  essere  umano.  Quando gli  è  stato  spiegato  che il  Signore  è  stato

concepito  da  Dio  Padre,  egli  ha  risposto  che  pensava  qualunque  cosa  gli

piacesse, ma non osava parlare come fanno gli ebrei.

   Anche dai suoi seguaci, ho percepito molteplici obiezioni quando ho letto i

Vangeli.

   90. I moravi hanno detto che avevano avuto una sensazione e che avevano

preso questa come una conferma interiore dei loro insegnamenti,  ma gli  è

stato  dimostrato  che  questa  sensazione  proveniva  da  spiriti  deliranti  che

confermano le persone in qualunque cosa costituisca la loro religione, e che

questi  spiriti  entrano più pienamente in persone che,  come i  moravi,  sono

appassionati della loro religione e ci pensano continuamente. Lì questi spiriti

in realtà parlavano con loro, e si sono riconosciuti a vicenda.

30 Zinzendorf, Nikolaus Ludwig conte di. - Riformatore religioso ( 1700 - Herrnhut, Superiore, 1760). Fondatore
della comunità dei fratelli (1727), sostenne che l'essenza del cristianesimo consiste, più che nel dogma, nell'intima
esperienza dell'unione col Cristo da cui viene determinata anche l'unità delle chiese cristiane. Allontanato dalla
chiesa evangelica (1732) ed emigrato in America, poté rientrare in patria solo nel 1744, vedendo riconosciuta la
comunità nel 1748 (Treccani.it).



Ultimo giudizio
(postumo31)

Inglesi

   1. Gli inglesi appaiono un po' sulla destra, di fronte, in una spianata appena

sopra la testa. La loro luce appare più interiore di quella degli altri nel mondo

cristiano; attraverso tale luce viene ricevuto lo spirituale che fluisce dall'alto.

Essi comprendono chiaramente in un attimo cosa fluisce in loro, ed allo stesso

tempo  lo  accolgono;  e  nemmeno  si  abbassano  nel  loro  naturale  così

rozzamente come gli  altri.  Donde ne deriva che lo spirituale appare chiaro

anche nel materiale; ma per altri è più oscuro. Ma quelli che sono di questa

indole, sono coloro che amarono ciò che è giusto e sincero, ed agirono con

verità e sincerità, e quelli che allo stesso tempo pensarono a Dio quale centro

del culto.

   2. Quando il  giorno del giudizio fu messo in atto,  i  protestanti  vennero

quindi condotti nel mezzo, apparendo pertanto nel seguente ordine: gli inglesi

nel mezzo, gli olandesi verso est e sud, i tedeschi più verso il nord, gli svedesi

al  nord  e  all'ovest  nel  mezzo.  Tutto  apparve  dunque  conforme  alla  loro

comune disposizione con riguardo all'accoglimento del bene e della verità.

   3. Pochi degli inglesi divennero genii32, la cui qualità può essere descritta

dal fatto che non fanno tanto affidamento sul proprio pensiero quanto sulla

voce dell'autorità; poiché essi accolgono ciò che gli  viene impartito solo se

sono persuasi che l’estensore sia istruito, sincero e della loro stessa nazione; il

loro pensiero pertanto appare lucido ed interiore.

   4. È stato percepito che molti degli inglesi avrebbero accolto la dottrina

celeste, pervenendo così alla Nuova Gerusalemme; poiché essi sono tali  da

31 Questa versione di Continuatio de Ultimo Judicio: Et de Mundo Spirituali è stata reperita in tempi non recentissimi
sul  sito  www.swedenborg.com. Pur  essendo ora non più consultabile  in  rete,  si  caratterizza per  una maggiore
completezza e complementarità rispetto alla versione riportata ora online, comprensiva di entrambe le parti,  De
Ultimo  Judicio e  Continuatio (https://swedenborg.com/wp-content/uploads/2018/08/NCE_LastJudgment.pdf)  e
tratta  dalla  versione  originale  in  latino  (http://www.baysidechurch.org/writings/default.asp?
book=ulms&page=ULMS0001.jpg&startrow=).  Ciò  giustifica  la  scelta  di  mantenere  entrambe  le  versioni
nell’edizione in italiano di Ultimo giudizio, pur se l’ultima è caratterizzata da frammentarietà e talune ridondanze.

 
32 Termine utilizzato da Swedenborg per identificare gli spiriti malvagi residenti negli inferni più profondi.

http://www.baysidechurch.org/writings/default.asp?book=ulms&page=ULMS0001.jpg&startrow
http://www.baysidechurch.org/writings/default.asp?book=ulms&page=ULMS0001.jpg&startrow
https://swedenborg.com/wp-content/uploads/2018/08/NCE_LastJudgment.pdf
http://www.swedenborg.com/


accogliere le verità della fede più facilmente di altri, guardandole nella luce

interiore.

   5. Ho parlato con gli inglesi di questa loro disposizione naturale, da dove

derivi il fatto che quando sentono delle verità da uno fra loro che sia degno di

fiducia, essi le comprendono, conformandovisi facilmente; e a cosa sia dovuta

l’apparenza di innevamento sopra la loro mente naturale, proveniente dalla

luce  celeste,  dalla  quale  deriva  l'intelligenza;  allo  stessa  maniera  degli

olandesi.  Tuttavia,  in  quanto  agli  olandesi,  non  vi  è  presso  di  loro  quella

apparenza di innevamento, ma qualcosa di stabile ai confini delle loro menti

naturali e spirituali; e pertanto sono più tardi. La causa dell'apparizione della

luce negli  inglesi,  mi è stato spiegato, deriva dalla loro vita, che differisce

dalla vita di tutte le altre nazioni. Affinché la causa potesse essere evidenziata,

si  fece  un  confronto  con  gli  italiani  dei  nostri  giorni,  i  cui  governi  sono

completamente  l'opposto.  In  Inghilterra  c'è  la  libertà  di  parlare e  scrivere

delle cose sia civili, sia religiose; ma assolutamente nessuna libertà nell'uso

dell'inganno e dell'astuzia per raggirare gli altri, né di mentire nell'intento di

ammazzare, rubare ed uccidere; e se lo fanno, non vi è condono. Ma ai giorni

nostri,  presso  gli  Italiani  si  verifica  l'opposto.  In  Italia  c'è  la  libertà  di

ingannare con l'astuzia e la scaltrezza, ed anche di uccidere; libertà derivante

dai così tanti luoghi di asilo e dai condoni,  ma non c'è affatto la libertà di

parlare  e  di  scrivere  su  questioni  ecclesiastiche  e  civili,  a  causa

dell'inquisizione.  Da  ciò  deriva  che  la  nazione  italiana  mantiene  tali  cose

dentro di sé, e pertanto mantiene un fuoco, che è un lento rancore, vendetta e

crudeltà;  un  fuoco  come  quello  che,  dopo  un'esplosione,  cova  lungamente

nascosto sotto la cenere e consuma. Ma presso la nazione inglese è l'opposto,

perché è concesso di parlare e scrivere liberamente. In questo caso tale fuoco

non si accumula, ma arde immediatamente, ed essi sono mantenuti in ciò che

è  sincero  e  giusto  dal  fatto  che  non gli  è  consentito  ingannare,  rubare  e

uccidere; non essendovi un condono, né da alcun luogo di asilo.

   6. Gli inglesi hanno una percezione assolutamente mirabile della realtà delle

cose,  quando essa è  enunciata  dalla  ragione.  Hanno una vista  interiore in

quanto alla religione; questa vista che hanno è una vista ricettiva, ma non così

attiva da consentirgli di vedere prima che qualcosa sia stato confermato da



qualche  celebre  guida  fra  loro.  La  loro  vista  interiore  si  chiama  vista  di

ricezione  intuitiva  ed  affermativa,  e  allo  stesso  modo  confermativa;  ma

principalmente per mezzo di cose eleganti, disposte in un modo spirituale; e

ciò  discende  e  procede  da  quel  loro  aspetto  di  innevamento.  Questo  si

manifesta in loro nel mondo spirituale, e anche in virtù di ciò essi sono al

centro  dei  cristiani;  poiché  stanno  in  mezzo  coloro  che  sono  nella  luce

interiore.

   7. È stato mostrato di  quale qualità appaia loro un libro o uno scritto,

quando sia stato approvato da un uomo nella cui erudizione essi confidano; e

di quale qualità appaia loro un libro o uno scritto non ancora approvato. Negli

scritti non approvati, quando li leggono, essi non vedono che la mera lettera, o

il senso letterale, ma in uno scritto approvato colgono il senso della questione,

non della lettera; perché essi sono in tal modo illuminati dalla convinzione che

le cose stiano così;  pertanto, è tale approvazione che dà l'illuminazione. In

virtù di ciò, uno scritto, qualunque sia la sua importanza, non viene cercato

prima che sia stato elogiato da un uomo degno di fiducia.

   8. Essendo gli inglesi di tale attitudine, sono pertanto posti sopra di loro

preti,  ed  anche  magistrati,  sulla  cui  intelligenza  e  sapienza  essi  fanno

affidamento; ai quali quindi tributano un favorevole consenso in tutto ciò che

dicono  ed  insegnano.  Da  questi  essi  sono  mantenuti  nell'obbedienza,  e

similmente anche nella dottrina. Ma coloro che non sono condiscendenti,  e

coloro che sono malvagi, sono esclusi dalla loro società, poiché essi sciolgono

il legame e l'unanimità.

   9. Ho avuto molte conversazioni riguardo alla fede con sacerdoti inglesi, fra

i quali vi erano anche dei vescovi. Poiché ciò concordava con la loro dottrina,

essi insistevano che la fede da sola genera l'impulso al bene. Tuttavia, se per

“impulso” si  dovesse intendere  la  volontà manifesta  dell'uomo,  questo essi

erano  restii  a  riconoscerlo;  perché  tutto  ciò  che  procede  dalla  volontà

manifesta  dell'uomo  non  è  buono  in  sé,  e  non  è  meritevole;  quindi  per

“impulso”  essi  intendevano un  procedimento interiore  del  quale  l'intelletto

conosce ben poco e, conseguentemente, che tale impulso è incluso nella fede e

che  non  si  manifesta  apertamente  se  non  per  una  propensione  a  fare.  In



questa  opinione  essi  erano  così  tenaci,  ed  anche  in  questo:  che  la  fede

produce il bene che chiamiamo carità, che rifiutavano di lasciarsi condurre,

per quanto gli fosse spiegato dal cielo che la fede non produce alcuna carità,

bensì è la carità a produrre la fede; e che la fede anteposta alla carità non è

fede viva, ma solo conoscenza; e che l'uomo dovrebbe operare il bene come da

se stesso, e che altrimenti niente di buono viene radicato ed impiantato; ma a

questo essi non prestavano ascolto. Al che, gli fu raccontato che uno dei più

dotati fra loro aveva riflettuto su ragioni e modi, a centinaia, per confermare

che la fede produce carità, e che aveva vagato per ciascuna via, come avviene

nel mondo spirituale quando si è convinti di qualcosa, eppure, quando giunse

alla fine della via vide, per l'illuminazione concessagli, che aveva girovagato

invano, cosa che spesso confessò egli stesso. Anche quando la loro solenne

esortazione all'eucarestia, che sostiene queste cose, fu letta davanti a loro,

essi pensarono, ma furono riluttanti a dirlo, che ciò era detto per i laici, e che

la dottrina è per il clero, perciò fu annunciato loro che la vita dei laici salva,

invece la dottrina del clero condanna; siccome nella fede del clero non c'è vita,

e nella loro vita non c'è fede; ma c'è invece nella fede e nella vita dei laici.

   10. Nel  mondo  spirituale,  dalle  idee  del  pensiero,  possono  formarsi

immagini  e  molto  altro,  e  presentarsi  alla  vista;  il  che  è peculiare di  quel

mondo.  Perciò,  gli  stessi  sacerdoti  inglesi  si  impegnarono  a  formare

un'immagine a somiglianza dell'uomo, dall'idea dei loro pensieri concernenti

la sola fede ovvero, la fede separata dalla carità. Tale immagine, non appena

formata, apparve mostruosa, non diversa dal dragone, l'idolo dei Filistei ad

Ekron; pertanto fu gettata in un certo lago.

   11. Si dice degli inglesi, nel mondo spirituale, che amano l'eleganza dei loro

discorsi, e che tale eleganza ha infatti un suono delizioso all'udito, però offre

poca  istruzione;  specialmente  quando  trattano  della  fede  e  della

giustificazione tramite essa; perché loro dispongono le loro parole in modo

tale, che a stento qualcuno capisce se si debba fare qualcosa di buono o no.

Essi  così  tessono insieme una serie di  conclusioni che suonano come se si

dovesse  fare  del  bene,  però  queste  conclusioni  implicano  che  la  fede  le

produca senza conoscerle.



   12. Nel mondo spirituale la faccia della terra è simile a quella del mondo

naturale.  Ci  sono aree urbane e rurali.  Coloro che dimorarono in città  nel

nostro mondo, anche lì dimorano in città; e similmente avviene per chi dimorò

in aree rurali. Inoltre, le città nel mondo spirituale sono simili alle città nel

mondo naturale, ma solamente in quanto a strade e pubbliche piazze; invece

non sono simili in quanto agli edifici. Né i buoni e i malvagi dimorano lì in

promiscuità, come invece avviene sulla terra; bensì nel centro della città, dove

ci sono anche gli edifici pubblici, risiedono i migliori, che sono i governatori e i

magistrati. Ad est ci sono coloro che sono nel chiaro bene dell'amore, ad ovest

coloro  che  sono  nell'oscuro  bene  dell'amore,  a  sud  coloro  che  sono  nella

chiara luce della verità, a nord quelli che sono nell'oscura luce della verità. Il

bene dell'amore e la verità della fede decrescono a partire dal centro verso le

circonferenze più esterne. Siccome le città lì sono simili alle città nel nostro

mondo, c'è anche lì una Londra simile a Londra in quanto alle strade, ma non

in  quanto  alle  case,  né  in  quanto  agli  abitanti,  né  alle  loro  abitazioni  nei

quartieri. Vi sono stato condotto in spirito, e vi ho girovagato, riconoscendola.

E  lì  ho  parlato  con  certuni,  dicendo  che  gli  uomini  nel  mondo  si

meraviglierebbero,  e  non  crederebbero  che  coloro  che  vivono  a  Londra

vedranno una  Londra anche dopo la  morte,  e  se  sono buoni,  dimoreranno

anche nella loro città; eppure è assolutamente così.

   Essi  risposero  che  neanche  loro  l'avrebbero  creduto,  quando  erano  al

mondo;  perché  una  tale  cosa  non  rientra  nelle  concezioni  sensoriali,  ma

soltanto  nelle  concezioni  razionali  illuminate  dalla  luce  spirituale;  e  che

pertanto non sapevano nemmeno che lo spirituale appare allo spirito come il

materiale appare all'uomo, e che tutte le cose esistenti nel mondo spirituale

sono di  origine spirituale,  come tutte  le cose nel mondo materiale sono di

origine materiale; in tale maniera le case di una città, che non sono costruite

come in questo mondo, ma sorgono istantaneamente, create dal Signore, così

come anche ogni altra cosa.

   Essi gioirono di essere in Inghilterra ora come lo erano prima, nella loro

grande città, e dissero che c'era anche un'altra Londra sotto, non dissimile in

quanto a strade, ma dissimile in quanto a case ed abitanti, vale a dire che i

malvagi dimorano nel mezzo, e i  retti  negli estremi margini attorno; e che



giungono in questa Londra, dalla Londra del mondo, coloro che non avevano

alcun amore spirituale, e pertanto nessuna fede spirituale, ma che indulsero

nei piaceri corporali e nelle brame della mente.

   Dissero anche che la città, nel mezzo, dove dimorano gli empi, si immerge

circolarmente  in  profondità;  e  che  gli  empi  vengono  in  tal  modo  relegati

all'inferno, e che l'apertura si rinnova e che gli empi vengono continuamente

radunati nel suo centro, e continuamente ingoiati dall'inferno. Questo avviene

nel  mondo degli  spiriti;  nel  cielo  avviene diversamente,  così  come avviene

diversamente all'inferno.

Olandesi

   13. Sono dotati di una visione abbastanza chiara, e rimangono fermi nella

loro religione, senza recedere finché non sono del tutto persuasi; e una volta

persuasi, allora le voltano le spalle. Eccellono nel giudizio dalla luce naturale

razionale,  dalla  quale  scrutano  in  modo  imparziale  nelle  cose  del  mondo,

specialmente negli affari. La loro luce appare più oscura, perché la loro luce

spirituale  è  congiunta  con  la  luce  naturale:  la  ragione  è  che  pensano

continuamente agli affari.

   14. Gli olandesi non hanno quell'apparenza di innevamento come è per gli

inglesi; ma al suo posto c'è qualcosa di saldo, che è un'indicazione della loro

costanza nelle cose della loro religione. Ma c'è questa differenza: che sulle

questioni civili e morali, come su quelle spirituali, essi giudicano da loro stessi

e non tramite altri, e riflettono specialmente su questioni intellettuali, e sulla

interconnessione delle cause.

   15. Gli Olandesi appaiono nell'angolo verso l'est e il sud. Ad est, perché

amano la spoglia religione senza immagini, che possono considerare in se

stessa e non dalle immagini; al sud, perché eccellono nella comprensione.

   16. È un tratto generale della nazione olandese, essere versati nel giudizio

da una luce naturale, dalla quale ricavano una visione delle cose molto giusta,



specialmente  di  quelle  che  appartengono  al  mondo;  e  poiché  pensano

continuamente agli affari, la luce spirituale si cela in quella naturale; su tali

basi  essi  sono anche in grado di  accogliere ciò che è vero nella religione;

nondimeno, quando sono persuasi, essi le voltano le spalle.

   17. Gli Olandesi non sono tanto attratti dal denaro, quanto dagli affari in sé.

Gli affari stessi sono il loro fine ed il loro amore, e stanno al primo posto; e il

denaro è il fine indiretto, che è amato per il gusto degli affari, e che pertanto

viene al secondo posto. E coloro che sono così, sono amati nel cielo; ciascuno

è apprezzato secondo la propria utilità. È diverso per gli avari, quali sono gli

ebrei, per i quali il denaro è al primo posto quale fine ed amore assoluto, e gli

affari  vengono al  secondo posto.  Da qui discende l'avarizia,  che è sordida,

conformemente all'amore del solo denaro.

   18. Nel giorno del giudizio, quelli tra gli olandesi che non avevano realizzato

alcunché di buono dalla religione o dalla coscienza, ma solo a vantaggio della

propria reputazione e del guadagno, manifestando nondimeno un’apparenza

di  sincerità,  vennero estromessi  dalle  loro  città,  villaggi  e  territori;  poiché

costoro,  quando  il  riguardo  per  la  reputazione  e  il  guadagno  gli  viene

sottratto,  come accade nel mondo spirituale,  si  lanciano in ogni malvagità,

spogliando chiunque abbiano la ventura di incontrare nelle campagne o fuori

dalle città. Ho visto un gran numero di costoro, scagliati nel tenebroso baratro

che si  estende obliquamente sotto  la  distesa orientale,  e  similmente  in un

baratro che si estende sotto la distesa meridionale. Questa espulsione è stata

osservata nel nono giorno di gennaio, 1757. Rimasero solo coloro nei quali vi

era religione, e dalla religione, coscienza.

   19. Io ero in spirito, e mi fu quindi consentito di girovagare per una città

piuttosto distinta, in cui vi erano degli olandesi. Notai che tutte le sue strade

erano coperte da tetti, e nelle strade vi erano cancelli di legno chiusi; di modo

che, senza il  lasciapassare di un responsabile, non era permesso andare in

giro. Ma successivamente mi fu consentito di parlare con i magistrati,  che

dimorano nel mezzo della città. Verificarono da dove venissi e cosa volessi, e

quando compresero che era solo per amore dell'osservazione, che avrei potuto

rendere noto ai loro compagni ancora al mondo quale fosse la loro condizione



e  quale  tipo  di  abitazioni  avessero,  allora  mi  resero  note  molte  cose,

specialmente che chi dimorava lì, era fra i prudenti e gli intelligenti di quella

nazione; e che di simili città ve ne sono molte, distinte secondo le affezioni e le

percezioni della verità e del bene; e che essi erano nel mondo degli spiriti; e

che dopo un certo tempo passato lì, essi sarebbero stati condotti da lì al cielo,

ed introdotti nelle comunità locali,  diventando angeli. Dissero anche che la

città era duplice e triplice ovvero, città sotto città; e quando uno discende le

scale giunge in una nuova città, dove coloro che vi risiedono sono diversi in

quanto alle affezioni. Dissero che le loro strade sono dovunque coperte da un

tetto perché talvolta, dalle rocce circostanti, che sono di una certa altezza,

essi  vengono scrutati  dai  malvagi,  che sono esperti  nella perversione delle

anime per mezzo delle idee e nell'indurre brame sconvenienti, e che sanno

come  vincolare  le  idee,  se  con  qualche  mezzo  riescono  a  penetrare.  Essi

stavano  per  ciò  in  ansia  ed  essa  era  così  radicata,  da  condurli  alla

disperazione, come mi fu mostrato dal vivo. Se giunge da loro qualcuno che

sia di differente attitudine, e che pertanto dissenta riguardo alle affezioni ed i

pensieri  di  quel  luogo,  essi  gli  ordinano  di  andarsene;  e  quando questi  si

muove, trova dappertutto i cancelli chiusi; per la qual cosa è condotto ad altri

cancelli dai quali poter uscire, ma ancora li trova chiusi, e nel frattempo essi

gli instillano un forte desiderio di uscire, e ciò si protrae finché diventa così

estenuante da non poterlo più sopportare; soltanto allora gli  è concesso di

uscire, e quando esce non ritorna più, a causa delle vessazioni alle quali è

stato  sottoposto.  Gli  olandesi,  più  che  il  resto  del  mondo  cristiano,  sanno

distinguere  la  fantasia  dalla  realtà  così  che  non  possono  rimanere  delusi

quanto gli altri.

   20. Non è consentito parlare con loro di niente che riguardi la religione;

pertanto, quando qualcuno giunge loro da un'altra religione, viene esaminato,

non  a  viva  voce  e  tramite  risposte  orali,  bensì,  a  sua  insaputa  essi  ne

esplorano  i  pensieri,  intuendo in  questo  modo la  sua  natura.  Mi  fu  anche

concesso di parlare con i sacerdoti, ed io parlai con loro di Dio dalla dottrina

celeste. Essi riconobbero le verità, e ne furono impressionati. Erano dunque

nella chiarezza dal Signore. Da queste cose mi fu concesso di conoscere che



hanno una percezione della verità superiore agli altri, sia spirituale che civile;

e che prudentemente fanno attenzione a se stessi, e ciò è insito in loro.

   21. Nelle loro città, gli uomini dimorano in un lato della città e le donne

nell'altro;  e  quando gli  uomini  lo  desiderano,  lo  comunicano e le  donne li

raggiungono.  Qualcuna  si  indigna  per  questo,  che  debbano  accorrere  al

comando  dell'uomo.  E  quelle  che  nel  mondo  dominarono  sui  loro  mariti,

quando la stessa cosa non viene loro concessa qui, si infiammano di sdegno e

vogliono uscire dalla città. Vengono effettivamente spedite fuori; ma quando

sono all'esterno della città, lì appare loro da ogni parte qualche costruzione o

sbarramento, ora paludoso, ora liquido, ora di qualche altro genere. Da quel

momento esse vagano, e per molto tempo cercano delle vie di fuga, e ciò fino

allo sfinimento; pertanto sono costrette a tornare alla città e rientrano in casa

loro,  venendo in tal  modo corrette.  La ragione di  ciò è che il  desiderio di

dominare nel matrimonio estingue l'amore coniugale, che si accresce tanto

quanto diminuisce l'amore per il  comando. Al posto di  questo allora arriva

l'amore,  e con l'amore il  godimento della vita;  e allora non comandano né

l'uomo né la moglie, bensì il Signore; da qui è la felicità nei matrimoni.

   22. Gli olandesi appaiono abbigliati con giacche e calzoni esattamente come

nel mondo, e si distinguono dagli altri dal fatto che la loro veste umana deriva

dal  mondo più  che  per  gli  altri;  poiché  lo  spirituale  non vi  risplende così

chiaramente come con altri. Questo deriva loro dall'amore per gli affari nel

mondo, e da lì la loro continua riflessione e speculazione a riguardo. Perfino

quando pervengono al mondo spirituale, essi rigirano simili cose nella mente,

e guardano attorno da tutte le parti per vedere dove sia il commercio, e di che

qualità esso sia; poiché c'è il commercio nel mondo spirituale precisamente

come nel mondo naturale; eppure la differenza è tanta che difficilmente può

essere descritta; e ciò che mi sorprese, quando incontrarono uomini d'affari

che volevano indagare segretamente nei loro pensieri e nelle loro intenzioni

con  una  ispezione  ravvicinata,  come  è  d'uso  là,  essi  diventano

immediatamente invisibili. Di qui discende che nel mondo erano riluttanti a

divulgare i loro affari agli altri.



   23. Tutti indistintamente, quando giungono fra gli spiriti dopo la morte,

vengono preparati per il cielo o per l'inferno, ciascuno secondo la vita agita

nel  mondo.  La preparazione è compiuta principalmente tramite l'istruzione

dagli angeli. Tuttavia, gli olandesi non possono essere preparati per il cielo e

per accogliere lo spirituale del cielo, che è anche lo spirituale degli angeli, per

mezzo  di  informazioni,  poiché  essi  non  le  accolgono;  essi  rimangono

saldamente nella loro fede con maggior costanza di  altri.  Quando vengono

informati,  pensano  ancora  a  modo  loro,  in  opposizione.  Pertanto,  vengono

preparati in un'altra maniera. Il cielo viene descritto loro in quanto alle sue

qualità,  e  gli  viene  quindi  consentito  di  ascendere  al  cielo  e  vederlo;  e

qualunque cosa concordi con la loro attitudine viene insinuato in loro, così che

ritornano  col  pieno  desiderio  di  pervenire  al  cielo.  Ma  quando  vengono

rispediti indietro sono ridotti in miseria, e vengono privati degli affari, finché

non si  ritrovano ridotti  allo  stremo, e poi  vengono condotti  in giro,  presso

coloro che abbondano di ogni cosa e presso i ricchi. Quindi viene ispirata in

loro la riflessione su quale sia la qualità di costoro, e come possano essere in

tale abbondanza, e nel piacere della vita. Essi pertanto riflettono sulla vita di

costoro, che è una vita di reciproco amore, ed anche sulla dottrina di costoro,

che  è  la  dottrina  di  quell'amore,  e  che  tutte  le  cose  buone  e  piacevoli

provengono dal Signore. Quindi non vengono informati, ma si interrogano e si

informano, e così pensano da soli che, allo scopo di uscire dalla loro miseria

devono anche credere ed agire in maniera simile; e non appena accolgono tale

fede, ma da se stessi, attraverso la vita, viene data loro l'abbondanza, e così

via, progressivamente. A questo modo sono preparati per il cielo non da altri,

ma da loro stessi; senza sapere che invece non si sono preparati così da se

stessi,  ma  dal  Signore;  perché  essi  sono  tali  che  successivamente  lo

ammettono. In seguito essi sono anche più costanti degli altri, così che si può

chiamarli costanza; né patiscono l'esserne distolti con qualche raggiro, o con

qualche arte, o attraverso ragionamenti, o per l'oscurità dei dubbi insinuati e

dei sofismi, o da qualche falsa credenza, apparenza o fantasia; specialmente

coloro il cui amore della vita furono gli affari e non il denaro; e il cui fine non

fu una vita sontuosa.



Calvino

   24. Di Calvino è stato detto che visse una vita cristiana e non ripose la

religione nella sola fede, come fecero Melantone e Lutero; e che pertanto è

nel cielo.

   25. Calvino è stato visto in una comunità del cielo, di fronte sopra la testa,

ma  non  nel  mezzo  di  essa.  Egli  ha  affermato  di  seguire  una  dottrina

ecclesiastica uguale a quella che seguì nel mondo. Mi raccontò di non essere

d'accordo con Lutero né con Melantone, riguardo alla sola fede, essendo la

fede  e  le  opere  nominate  così  frequentemente  nella  Parola,  con  il

comandamento  di  metterle  in  pratica;  e  che  la  fede  e  le  opere  debbano

pertanto  essere  congiunte;  mentre  invece  Lutero  riteneva  che  se  le  opere

fossero state ammesse, non si sarebbe andati molto lontano dai cattolici, e

credeva che la fede producesse le opere, come un albero produce il frutto.

Calvino è accettato nella sua comunità, perché è retto e non reca disturbo;

questo l'ho sentito da uno dei governatori di tale società.

Melantone

   26.  Ho parlato con Melantone, e con altri, al suo riguardo. Dopo essere

giunto nel mondo spirituale, Melantone si confermò nella sola fede ancor più

di prima, tanto da essere poco disposto ad ascoltare riguardo alla carità e al

suo  bene;  e  non  riuscendo  a  persuadere  nessun  altro  se  non  coloro  che

condussero una vita scarsamente cristiana, si procurò pertanto un potere di

persuasione tale che il suo discorso fluisce nel pensiero di un altro, legandolo;

così che l'uomo è privato della facoltà di pensare a nient'altro se non a quanto

è stato detto, benché possa essere falso. Ciò incanta la mente, cosa che lì è

proibita, perché estingue tutti i lumi dell'intelletto; e coloro che non riusciva a

convincere tramite i ragionamenti, li fissava negli occhi, infondendo una tale

persuasione nelle  loro  menti,  che  essi  non potevano  vedere  le  falsità  né  i

sofismi,  non  potendo  di  conseguenza  replicare.  A  causa  di  ciò,  essi  si

lamentarono di lui. Ci provò anche con me, ma fu uno sforzo vano.



Il  porro  e  il  suo  odore,  o  quello  dell'aglio,  corrispondono a  questo  potere

persuasivo; tale odore, per la sua asprezza, ferisce l'occhio sinistro. Ho parlato

con lui riguardo al potere di persuasione, e riguardo al  Nephilim che era in

esso, che potrebbe quasi uccidere un uomo con la sua persuasione. A questo

riguardo  si  veda  in  Arcana  Coelestia,  volume  primo,  nn.  567  e  ss.

(https://fondazioneswedenborg.files.wordpress.com/2019/03/arcana-coelestia-

volume-1.pdf).

   27. In seguito vennero da me, dal quartiere settentrionale verso l'ovest,

certi spiriti fra i più scaltri e maliziosi; e fra di loro, uno si distingueva dagli

altri per il suo passo pesante; un passo che risuonava come quello di un orso.

Fece molte cose maliziosamente; né io riconobbi chi fosse. Si scoprì in seguito

che si trattava di Melantone. Affinché io potessi sapere che si trattava di lui,

egli chiese dove fosse Lutero, e quando ciò gli fu comunicato, entrò da lui e

parlò con lui, e lo si riconobbe. Lutero disse di avere parlato molto con lui

della sola fede, o la fede separata dalle opere buone. Lutero si informò su

quale fosse ora la sua sorte, e scoprì che a volte era in una camera rivestita di

pannelli  al  di  sopra,  e  a  volte  era  all'inferno,  sottoposto  ad  un  giudice;  e

quando era nella camera, era vestito di una pelle simile alla pelle d'orso, con

la quale si proteggeva dal freddo; e che scrisse molto sulla sola fede; e che

quando era all'inferno, sotto il giudice, veniva ritenuto ignobile come gli altri,

e sentii il giudice dire di lui che era malvagio, e qualche volta fu punito per le

sue cattive azioni.

   28. È stato detto in seguito che in quella camera i muri fossero di nuda

pietra, senza decorazioni come invece è altrove; pertanto lì è rozzo e triste. In

ragione di ciò, quando qualcuno, a causa della sua reputazione nel mondo,

vorrebbe incontrarlo e parlare con lui, egli non lo riceve, perché si vergogna

di quelle cose rozze. Talvolta riconosce di essere stato nelle falsità, e di essere

quindi nel falso; a causa di ciò qualche volta prega di poter scrivere nella sua

camera riguardo alla carità ed i suoi beni, che sono chiamati buone azioni; ed

allora alcune cose gli sono dettate dagli angeli dal cielo, e quando le scrive, la

camera inizia ad essere ornata da varie decorazioni. Ma dopo averle scritte e

lasciate  sul  tavolo,  rileggendole,  non  le  vede,  e  ciò  che  vede  non  lo
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comprende; allora le decorazioni della camera svaniscono. Questa è la sua

sorte.

   29 L'ho  sentito  parlare  con  degli  inglesi  fuori  dal  suo  appartamento

pannellato. Parlava della sola fede. Loro dicevano di non sapere cosa fosse la

sola fede. Egli disse che Dio Padre inviò suo Figlio, il quale soffrì per i nostri

peccati. Essi dissero che ciò è risaputo; cos'altro? Egli disse che per tale fede

si ha la vita eterna. Essi risposero: “Tu hai avuto la vita eterna?” Al che, egli

non seppe rispondere. Gli dissero, inoltre, di aver sentito i predicatori della

sola fede e della giustificazione tramite essa: ascoltandola, la predica suonava

come se fosse piena di saggezza, perché è un componimento ingegnoso e ben

predisposto.  Ma quando essi  tornano a casa,  non hanno la minima idea di

quanto hanno detto, non comprendendo i loro stessi arcani.

   30. Successivamente, ho visto Melantone in mezzo a molti sostenitori della

sola fede, nel luogo in cui vengono divisi. Ciascuno, prima o poi, si reca nel

luogo consono alla sua vita; ed ho sentito quindi una voce rivolgersi a loro dal

cielo, che diceva tale fede non salva nessuno, perché non vi è niente di vitale

in essa, né vi è verità. In considerazione di ciò, essi chiesero cosa fosse la

verità, e cosa fosse la vita. Fu risposto che verità e vita sono vivere secondo i

comandamenti del Decalogo, come non rubare, cioè, non agire insinceramente

o ingiustamente; non commettere adulterio; non uccidere o, di conseguenza,

ardere  di  odio  mortale  e  vendetta  contro  nessuno;  non  dire  falsa

testimonianza, pertanto non mentire, né diffamare; e che chi non fa queste

cose perché sono peccati, ha la vita; e molte più verità gli saranno concesse in

seguito: cosa sia il male, e cosa sia il bene; e che nessun altro, se non chi vive

secondo i comandamenti, può essere guidato dal Signore ed essere salvato; e

che da ciò si può riconoscere che vita e verità sono uno, come lo sono amore e

fede, poiché la vita è dell'amore, e la verità è della fede.

Lutero

   31. Ci sono luoghi dove si contende sulle questioni religiose. Fuori da questi

luoghi, tali contese sono udite sotto forma di stridore di denti; e quando vi si



guarda dentro, sembra come se si strappassero gli abiti di dosso l'un l'altro, e

la loro sfera provoca dolore ai denti e alle gengive. Uno venne a me da là, con

un garbo religioso simile a quello di un monaco; e fu detto che era Lutero. Ed

egli  parlò  con  me,  dicendo  che  avrebbe  voluto  essere  fra  coloro  che

contendono riguardo a ciò che si deve credere, essendosi portato con sé dal

mondo una persuasività di discorso ed un'autorità derivante dal consenso di

molti  del  suo tempo.  Io osservai  che era in comunicazione con coloro che

credono di sapere tutto e che assolutamente niente gli sia ignoto, e con coloro

che non vogliono imparare,  ma insegnare;  spesso sostenendo che si  tratta

della verità, e che non può venire contraddetta. Costoro tolgono agli altri ogni

libertà di parola, introducendo le loro opinioni come se provenissero da Dio,

ed infestando tutti coloro che li contraddicono. Egli disse che ama ragionare

riguardo  alla  fede,  e  similmente  riguardo  al  bene  della  carità;  ma  che

raramente trova qualcuno con cui poter provare tale compiacimento, per la

ragione  che  ha  tratteggiato  tale  dottrina  dal  proprio  ragionamento,  e  che

pertanto  è  nella  connessione  delle  cose.  Va  diversamente  per  coloro  che

semplicemente  la  imparano  e  che  successivamente  la  confermano:  non

possono provare tale piacere, perché non sono in una tale connessione delle

cose.  Disse  che costoro  non resistono  a  lungo  al  suo ardore  verbale,  e  si

ritirano.

   32. Mi fu dato di parlare con lui in merito alla fede e all'amore, in merito

alla  verità  ed  al  bene,  ed  in  merito  al  loro  connubio,  che non è  dato  più

dall'una che dall'altro, e conseguentemente non più dalla fede che dalla vita.

Parlai  con lui  per  due ore  con idee attinte  dalla  luce  spirituale,  che  sono

molteplici;  e degli  spiriti  angelici  gli  furono associati  per il  bene della sua

percezione interiore; ed essendo alla lunga convinto, disse di voler ricevere

tale dottrina, ma che dubitava di poterlo fare, prima che i suoi principi sulla

sola fede fossero rigettati; che è una questione faticosa. Anche a causa di ciò,

quando  se  ne  andò,  ritornò  da  quelli  con  i  quali  stava  ragionando

precedentemente.

   33. Ma gli angeli dissero che c'era ancora speranza per lui; perché, fintanto

che aveva ragionato  dal  suo spirito  nel  mondo,  cioè,  quando lasciato a  se

stesso  in  tranquillità,  aveva  riflettuto  sulle  buone  azioni,  facendone  una



questione religiosa. Fu quindi per questo che egli parlò così tanto e scrisse

così tanto riguardo al bene della vita, ma non lo rese parte della sua dottrina,

né qualcosa da fare per amore della vita eterna; perché un uomo non può

operare  il  bene da se  stesso;  e  se  lo  fa,  è  per  amore del  cielo,  ed  è  una

questione di merito. Ma ancora, quando uscì fuori dal pensiero del suo spirito

nella conversazione con altri, come se ci girasse attorno, parlò della sola fede.

Allo stesso modo egli fa al presente. Questa fu la ragione per cui rigettò dalla

Parola la lettera di Giacomo ed anche l'Apocalisse.

   34. Qualcuno  versa  in  una  duplice  condizione:  una  quando  è  in

conversazione secondo la dottrina, l'altra quando riflette in se stesso. Nella

prima condizione egli è nel corpo e in stato di veglia, perché è nel più basso

pensiero del discorso,  ed è quindi nel  compiacimento del parlare,  e per la

maggior parte nell'orgoglio dell'erudizione; mentre nel secondo stato egli  è

nel suo spirito, e quindi nell'oscurità, perché pensa interiormente nel corpo, e

al di sopra del pensiero prossimo al naturale sensoriale. Questo era il caso di

Lutero. Si compiaceva della propria vita perché si compiaceva della gloria,

quando parlava; e parlava della sola fede dalla propria dottrina; ma quando

stava ponderando fra sé e sé, era in favore delle buone azioni. Tale pensiero

fra sé e sé nell'oscurità, gli rimase dalla fanciullezza, perché era nato in quella

religione, e fu un monaco. Ma quando ne elaborò una nuova, egli si assunse la

responsabilità di allontanarsi da tale precedente religione, con la separazione

della fede dalle opere buone.

   35. Lutero riferì che quando era al mondo, gli fu detto da un angelo del

Signore che avrebbe dovuto guardarsi dalla sola fede, perché in essa non c'è

niente; e che per un certo tempo egli ne tenne conto e raccomandò le opere;

ma  che  successivamente  ricominciò  a  separare  la  fede  dalle  opere,  ed  a

rendere la sola fede essenziale e salvifica.

   36.  Dopo che Lutero fu informato dagli angeli del fatto che nessuno ha

alcuna fede fintanto che non ha il bene della vita; e che ha tanta fede quanto

ha il bene della vita, e che non ha più dell'una o più dell'altra; e come fu molte

volte persuaso di questo, si pentì e faticò con tutte le forze per uscire dalle

falsità, perché non avrebbe potuto arrivare in cielo finché non lo avesse fatto.



Percepii diverse volte che se ne era pentito, e che stava faticando contro i

propri principi, ma invano.

   Egli  pregò anche il  Signore  di  poter  essere  in  grado di  recedere  dalle

proprie falsità, e ricevette la risposta: Ciò gli verrebbe dato, se fosse in grado

di  riceverlo.  In considerazione di  ciò,  fu spedito da una comunità all'altra,

dove c'erano quelli la cui vita era congiunta con la fede; e nondimeno, non

poteva trattenersi a lungo, perché ciò era contrario alle gioie della sua vita.

Gli fu detto che le verità della dottrina non possono venire accolte dalla vita

prima che ne vengano espulse le falsità, perché le verità non possono entrare

dove le falsità riempiono i pensieri dell'intelletto; e che non possono esserne

rimosse facilmente.  La ragione è che un uomo,  mentre vive nel  mondo,  si

congiunge  alle  società  [del  mondo  spirituale]  secondo  i  principi  della  sua

religione che sono stati oggetto della sua affezione. In queste rimane anche

dopo la morte; e in quelle società c'è la vita di ciascuno. A causa di ciò, non è

consentito a nessuno di rimuoversi o sradicarsi da una società, per portarsi in

un’altra  società.  È  consentito,  infatti,  in  quanto  ai  pensieri,  ma  non  è

consentito in quanto alle affezioni; che pure agiscono come uno. Perciò l'uomo

entra in nuove società, ma poi se ne ritrae, quando percepisce cose sgradevoli

nelle nuove società. In una parola, Lutero qualche volta maledice la sola fede

e qualche volta la difende. La maledice quando ha paura, e la difende quando

segue il proprio amore.

Zinzendorf

   37. Parlai con Zinzendorf dopo la sua morte, e quindi la sua vita, le affezioni

della sua vita e i suoi principi religiosi mi furono svelati; poiché uno spirito

può  essere  indotto  in  uno  stato  tale  da  non  poter  mantenere  il  silenzio

assolutamente su niente, perciò espone tutto apertamente. Fu quindi esposto

che:

1. Egli fu il più grande persuasore; e che persuase affermando di conoscere i

misteri  del  cielo;  e  che  nessuno  perviene  al  cielo,  se  non chi  è  della  sua

dottrina.



2. All'inizio parlò con gli altri secondo la loro religione, pertanto simulando ed

attraendo; e che successivamente impiantò i suoi propri segreti esaminando

bene prima se sarebbero stati accolti e custoditi.

3. È stato detto che il mistero della sua fede era che il Signore nacque tale da

poter essere adottato quale figlio di Dio, e che egli credeva in principio che il

Signore  fosse  semplicemente  il  figlio  adottivo  di  Dio;  e  per  questo  fu  un

ariano33.

4. Aveva creduto che il Divino del Signore fosse come il divino di ogni altro;

mentre ora crede che sia qualcosa di più.

5.  Non desidera quasi   mai sentir parlare della concezione del Signore ad

opera del Divino, come comunicato da Matteo e Luca; ma si voltava e rifiutava

di dire cosa provasse; e che era questo il mistero che essi avevano paura di

rivelare. Attribuì dei peccati al Signore, dicendo che nei vangeli egli non parlò

meglio di qualunque altro uomo, e definendo oscure le sue parole. Non dava

alcuna importanza  all'Antico  Testamento,  e  non era disposto  a  sentire  che

quanto vi era scritto riguardava il Signore.

6. Rifiutava integralmente la vita di carità, dicendo che è esecrabile pensare a

Dio ed alla salvezza ed al resto in relazione alla vita; e che la fede separata

dalla carità, è salvifica.

7. Egli credette che lui solo, con i suoi seguaci, sarebbe pervenuto al cielo, e

che solo loro fossero viventi, e gli altri morti.

8. Essi dicono di se stessi quello che il Signore disse di se stesso, vale a dire:

che essi  sono figli  di  Dio;  che sono senza peccato;  che sono verità  e  vita;

perché niente viene considerato un male per coloro che sono nella fede; e che

per tale ragione essi sono verità e vita, e definiscono irreprensibile la loro vita

perché essi vivono per fede.

33 Da arianesimo, importante movimento eretico, che si sviluppò in Oriente nel corso del sec. 4° e dalla metà dello
stesso secolo coinvolse l'Occidente, protraendosi qui, a causa delle invasioni dei barbari, fino a tutto il sec. 6° e
oltre, con alterne vicende. Trae nome da Ario, prete di Alessandria d'Egitto, che intorno al 320 diffuse una dottrina
trinitaria, secondo la quale Cristo non sarebbe Figlio di Dio in senso proprio - come voleva la tradizione - ma
soltanto la più eccellente delle sue creature, definita Figlio solo in senso accomodato, diversa dal Padre per natura e
radicalmente a lui inferiore per autorità e dignità. Subito combattuta, questa dottrina fu condannata nel concilio di
Nicea del 325 e Ario fu inviato in esilio (Treccani.it)



   38. Nondimeno, amano il Signore, poiché è comandato di amarlo, perché

subì la croce per propiziarsi il Padre; e che tale è la fede che li salva.

   39. Poiché credette che solo lui con i suoi seguaci sarebbero giunti in cielo,

gli furono offerte in abbondanza opportunità di ascendere ai cieli, e dovunque

giungesse, gli fu ordinato di andarsene, perché si percepirono in lui falsità e

compiacimento per la gloria. Parlò anche coi suoi compagni riguardo al cielo:

dissero che quello non era il loro cielo.

   40. Uno spirito mi apparve in visione, conducendo un cervo impastoiato, il

quale ruppe le pastoie e si scagliò furiosamente contro quelli che incontrava,

nel tentativo di lacerarli e distruggerli. Ma lì apparve poi un enorme cane che,

scagliandosi sul cervo, lo sbranò e lo fece a pezzi. Il cervo fu successivamente

visto  in  forma  umana:  era  Dippel34 ,  che  appariva  così  perché  non  gli  fu

consentito  di  andare  in  giro  a  smentire  tutto  per  il  compiacimento  della

propria vita, provocando allo stesso tempo litigi. E Zinzendorf disse di averlo

amato, ma di aver notato come si fosse successivamente involuto, ad un punto

tale da voler lacerare tutto con i suoi scritti malevoli; e che sapeva contraddire

ingegnosamente, come se fosse pieno di scienza e saggezza; ma da se stesso

ragionava in modo sciocco su ogni cosa.

   41. Zinzendorf, non appena giunse nel mondo spirituale, iniziò a girovagare

fra le comunità ed a predicare come faceva nel mondo. Ma gli fu comunicato

che non sarebbe stato ricevuto da nessuna parte. Fu condotto presso i suoi

seguaci  moravi,  e  percepì  che non erano nel  cielo,  ma in  miseria,  avendo

rigettato  sdegnosamente  tutti  gli  usi  della  vita,  che  sono  le  buone  azioni;

quando essi desiderano ricevere le verità, vi si oppongono delle falsità che non

si possono dissipare, perché essi le amarono eccessivamente. Essi sanno come

falsificare la Parola distorcendone il senso genuino in maniera astuta ed abile;

cosa che fanno quando sono riuniti in assemblea. Furono scoperti alcuni dei

loro  tentativi  contro  i  loro  compagni  che  volevano  smentire  tali  misteri,

oppure  rivelarli;  e  Zinzendorf  disse  di  essersene  perciò  discostato.  Essi

sostengono che il Signore deve essere amato per il merito della passione sulla

34 Dippel, Johann Konrad. (1673 - castello di Wittgenstein, Berleburg, presso Arnsberg, 1734), contrario a ogni forma
di  organizzazione  del  cristianesimo,  avversario  del  luteranesimo,  in  opposizione  alla  cui  dottrina  della
giustificazione sostenne un acceso misticismo. Avversario anche di Spinoza. Nei suoi tardi anni fu anche medico e
chimico (Treccani.it).



croce,  ma  che  non  deve  essere  adorato.  Essi  chiamano  l'eucarestia  un

promemoria della passione.

   42. Zinzendorf seguiva un concetto astratto, quando ragionava fra sé e sé

riguardo al Signore. Si osservò che pensava al Signore come ad un qualunque

altro uomo, e non come se fosse Dio; e pensava che il Divino in lui fosse come

il Divino in un altro uomo; e che il Signore parlò in un modo molto semplice e

non saggiamente; e che Paolo parlò più saggiamente; ma gli fu dimostrato che

tutte le parole del Signore erano parole di vita, perché in ciascuna di esse vi è

un senso spirituale; così che ciascuna delle sue parole riempì il cielo, avendo

egli parlato per corrispondenze.

   43. Credeva che tutte le cose fossero per misericordia, e che se un fratello

commette un peccato grave questo gli viene perdonato, perché per Dio tale è

il significato di misericordia; che essi sono condannati nel complesso, e che va

meglio a Sodoma ed a Gomorra che non a coloro che compiono buone azioni

per amore della salvezza; e che questo è il peccato dei peccati, perché costoro

reclamano per se stessi il merito che spetta solo a Dio.

   44. Quando Zinzendorf  fu  respinto  ovunque  andasse,  come vide  i  suoi

seguaci moravi in una condizione così infelice, dovette convincersi di essere in

errore,  e  per tale  ragione si  impegnò con tutte  le  sue forze,  ed ancora si

impegna, per dissipare le proprie falsità, e ricevere al loro posto la verità; ma

confessò di  non riuscire a strapparsi  da quelle comunità nelle  quali  si  era

introdotto quando era al mondo; perché ciascun uomo è in unione con esse, né

può dissociarsene in seguito, poiché è questo che si intende nelle parole del

Signore  rispetto  alle  cinque  sciocche  vergini,  che  vollero  comprare

tardivamente l'olio, ed anche lo comprarono, eppure non poterono accedere al

matrimonio.



Moravi

   45. Gli ariani inducono un dolore nel braccio destro, vicino alla scapola;

mentre i sociniani35 inducono dolore nello sterno.

   46. I moravi nascondono i loro misteri dei misteri, e chiudono ogni accesso,

per  timore  che  altri  li  conoscano.  Si  insinuano  attraverso  tali  cose  dalla

dottrina luterana, in quanto concorde, proclamando di essere ciò che rimane

della chiesa apostolica e chiamando se stessi fratelli; e di avere le madri, e

certi statuti, dai primi cristiani; ma interiormente la loro religione differisce

completamente da questi ultimi. Non riconoscono il Divino del Signore, se non

come quello di ogni altro uomo che sia nella fede. Parlano alla leggera della

Parola dell'Antico Testamento, e le rigettano come inutili. Non si curano dei

vangeli, ma solo delle lettere di Paolo. Condannano il bene della carità o le

buone azioni, in quanto alla salvezza, professando più di altri la fede disgiunta

dalla carità. Poiché sono ariani, parlai con loro riguardo al Signore. Dissero

che è stato mandato da Dio Padre, che tramite la passione sulla croce egli può

salvare il genere umano, e che sulla scorta di ciò venne riconosciuto come un

figlio,  e  chiamato  Figlio  di  Dio;  che la  loro  fede è  certezza,  che amano il

Signore quale il migliore fra gli uomini, poiché si fece carico di propiziare il

Padre con la  passione sulla  croce.  Sostengono che il  Signore ha potere in

cielo, ma non sul cielo. Lo chiamano l'Agnello, ma non lo adorano mai quale

Dio. Quando viene detto loro che egli fu concepito da Dio, il quale dice che lo

fu dall'eternità, e che lui e il Padre sono uno, essi ascoltano queste cose, ma

pensano il contrario. Non osano dire che fu scritto così come loro credono, ma

che non fu detto;  e  distorcono miserabilmente tali  cose sul  Signore,  come

lacerandole. Essi pertanto si rifugiano in queste parole: che loro stessi sanno

come sia, ma che ciò sta tra i loro misteri dei misteri.

35 Seguaci della dottrina teologico-morale elaborata e sistematizzata da Lelio e Fausto Socini. I seguaci di questa
dottrina si davano il nome di unitarii, che appare verso il 1570, o di Fratres Poloni, perdurante fino alla metà del
Seicento; mentre la qualifica di  sociniani appare solo sul finire del 17° sec., durante l’esilio olandese. Secondo
questa dottrina che promuove il razionalismo religioso, nella Scrittura non ci può essere nulla contro la ragione,
anche se ci  può essere  molto sopra  la  ragione;  nella  deduzione della  dottrina cristiana  dalla  Scrittura si  deve
procedere solo secondo ragione, poiché ciò che nella Scrittura è detto sopra la ragione non può esser commentato;
dal  che  deriva  che  nessun  dogma  tradizionale,  e  tanto  meno  quello  trinitario,  e  nessuna  istituzione,  come  i
sacramenti,  possono  essere  accettati,  in  quanto  appaiono  irrazionali  e  non  esplicitamente  ed  evidentemente
dichiarati nella Scrittura (Treccani.it).



   47. Essi chiamano solo se stessi, appartenenti a tale fede, vivi; e chiamano

morti tutti gli altri che non sono in tale fede. Credono che loro stessi saranno

salvati sopra tutti gli  altri, e che raggiungeranno il terzo cielo; ma quando

giungono al primo o più basso cielo, fra gli angeli, non resistono in tale sfera

celeste, che è derivata soprattutto dai beni della carità, e così lontana dalla

fede  separata;  pertanto  essi  fuggono  via  da  lì.  Io  stesso  ho  percepito  ed

avvertito la loro avversione per tale sfera. Ed oltretutto, non sono tollerati in

nessuna società celeste perché intimamente ritengono che chiunque altro sia

morto tranne loro; così hanno anche la concezione che gli angeli stessi siano

morti. Se pervengono al secondo cielo, e specialmente nel terzo, dove amore e

carità, e quindi le opere della carità costituiscono il tutto del cielo, essi sono

colti da dolori come quelli di chi giace in lotta con la morte, sopra i loro occhi

compaiono  dei  lividi,  hanno  degli  spasimi  convulsi  e  sono  tormentati

interiormente.

   48. Essi predicarono molto di possedere una certa sensazione e percezione

interiore, che sostengono provenire da un influsso da Dio Padre attraverso il

cielo, per mezzo di angeli o spiriti. Ma fu spiegato loro che essi ricavano tale

sensazione o percezione da spiriti che nel mondo erano moravi, e che sono in

mezzo a loro, e che tale percezione fluisce da principi similari e li conferma;

ciò avviene con forza,  perché essi amano la loro convinzione religiosa e vi

pensano molto. Questo fu dimostrato loro dal vivo.

   Anche e i quaccheri sono in comunione con spiriti di quaccheri, i fanatici con

spiriti  fanatici, ed ogni uomo con spiriti  che costituiscono un tutt'uno nelle

affezioni, nei pensieri e nei principi da lì assimilati; e che non avviene mai

diversamente. In ragione dell'esperienza vissuta non poterono fare altro che

confermarlo, per quanto fossero riluttanti.

   49. Il bene che fanno ai confratelli della loro comunità essi lo chiamano il

bene dell'amicizia; ed hanno una specie di rancore verso chi predica le buone

azioni.

   50. Poiché sostengono che nessuno può giungere in cielo eccetto coloro che

riconoscono  il  Divino  del  Signore,  cosa  che  essi  non  riescono  a  fare,  essi

desistono dall'amore verso il Signore a causa della passione sulla croce, ed



agiscono in unione con gli infernali. È da quell’odio innato in loro stessi che

perseguitano  gli  spiriti  in  modi  talvolta  nefasti,  ma  vengono  severamente

puniti.

   51. Raramente costoro si accompagnano ad altri. Comparvero inizialmente

alla  destra  nella  parte  piana  delle  ginocchia,  ma furono  progressivamente

ridotti,  accantonati  e dispersi.  Fra di loro,  parlano dei loro misteri a porte

chiuse,  proibendo severamente  la  rivelazione  di  tali  misteri  a  meno di  un

consenso generale; davvero, essi minacciano; e non vogliono che si esamini se

da  queste  minacce  qualcosa  si  sia  riversato  nel  mondo,  né  ciò  che  essi

operarono contro qualcuno.

   52. Essi definiscono sacre tutte le loro cose, quando appartengono alla loro

fede e al loro affidamento.

   53. Dalla  loro  sfera  fluisce  una  percezione  di  atroce  adulterio,  perché

adulterano la Parola da cima a fondo, e similmente ne deridono molte cose.

   54. Comparvero sulla sinistra, nella parte piana del piede, dove si svelò che

si erano riuniti coi malvagi, contro coloro che avevano perseguito il bene della

carità e che riconobbero il Divino del Signore; che erano tutti spiriti angelici, e

che divennero angeli; perciò essi furono condotti via verso il nord. Ma poiché

lì  non  volevano  calmarsi,  bensì  avrebbero  voluto  complottare  per  il  male

chiamando in loro aiuto i babilonesi, a causa di ciò vennero spinti ancora più

lontano al  nord,  e  spediti  in  una caverna,  che si  protendeva obliquamente

verso l'ovest,  così  che non potessero nuocere  ulteriormente agli  altri.  Essi

formano una fratellanza ovunque.

   55. Furono obbligati  ad una confessione interiore del Signore; e quindi

sentii  cose  profane,  tali  che  difficilmente  oserei  pubblicare;  negazione  e

profanazione di ciò che è detto riguardo alla concezione del Figlio da parte del

Padre: che fu rimosso dal sepolcro dai suoi discepoli; che la trasfigurazione fu

una visione indotta da spiriti  fantastici;  che era un uomo così mediocre da

essere più mediocre degli  altri;  in aggiunta ad efferatezze anche maggiori,

dalle quali fu evidente che essi erano i peggiori di tutti nella cristianità, che

tramarono una teologia nella propria testa, e successivamente consultarono la

Parola profanandola, perché non concordavano con le loro vane allucinazioni.



Il loro male lo chiamano bene, perché, sostengono, nessun male può essere

loro imputato.

   56. Furono  successivamente  richiamati  tutti  insieme,  per  indagare  se

fossero tutti unanimi nel professare tali atrocità; e si scoprì che alcuni di loro

non condividevano tale atroce dogma: erano quelli che ignoravano tali misteri.

Costituivano un terzo di loro,  e ne furono separati;  ed i  rimanenti  dopo la

separazione vennero affidati a certuni in qualità di servitori, e gli fu proibito

per sempre di ritrovarsi di nuovo insieme. Anche gli altri furono separati, ed

inviati in comunità, con la proibizione di rimanere insieme. essi non ritengono

santa l’Eucarestia . Il battesimo è in uso presso di loro a causa dei riformati.

   57. I rimanenti furono riuniti insieme in congregazioni, e dopo il loro esame

vennero relegati giù verso le parti più basse, e costretti  ad entrare in una

caverna.  Ma  siccome  lì  non  avevano  cibo,  ma  solo  orribili  stamberghe,

protestarono  animatamente  e  furono  spediti  via,  e  scacciati  nei  deserti.

Zinzendorf vide tutto ciò.

Quaccheri

   58. Quando altri spiriti vogliono esaminare cosa essi pensino, nascondono i

loro  pensieri  in  un  certo  modo,  dicendo  che  è  sufficiente  non  far  male  a

nessuno, né parlare apertamente male di nessuno. Ma gli fu detto che non

parlare male di nessuno è un bene in una società terrena. Tuttavia, pensare

male degli altri nuoce alle società nell'altra vita, perché là le idee dei pensieri

sono  condivise.  Essi  non  vogliono  venire  istruiti  sulle  materie  dottrinali.

Rispondono: questo non lo capisco. Cos'è questo? Hanno spesso affermato di

essere  stati  istruiti  dallo  Spirito  Santo,  e  di  essere  istruiti.  Più  di  tutto,

insistono  ostinatamente  nell'evitare  che  qualcuno  dei  loro  segreti  venga

divulgato. Gli spiriti che stanno presso i quaccheri, e che loro credono essere

lo Spirito Santo, sono coloro che appartennero alla stessa setta nel mondo.

Dopo la morte, essi passano prima da costoro, i quali li ispirano il proposito di

non  divulgare  niente:  per  questo  essi  vivono  separati;  questi  sono  spiriti



falsi36. Fu scoperta una comunità di certe detestabili mogli; esse contano su un

influsso dallo Spirito Santo, con la percezione comune che ciò sia permesso.

   La loro segreta devozione sacra consiste in tali cose, e da tali cose è anche

influenzata la comunicazione della loro sacralità.  Attualmente non hanno il

tremore,  o  il  generale  scuotimento  come  in  passato,  ma  un  incerto

scuotimento sul lato sinistro del corpo e del volto. Quando essi asseriscono

che ciò è ordinato dallo Spirito Santo, nessuno si oppone agli adulteri ed alle

prostituzioni.  Parlai  con il  loro fondatore, che disse di non avere mai fatto

certe cose, né di averle pensate. Si notò che gli spiriti quaccheri vivono in fitte

foreste, come maiali  selvatici;  diventano spiriti  irreali.  Fu anche notato chi

crede di essere santo dalla nascita, sebbene sia nati dal loro adulterio; e di

questi  gli  altri  dicono che lui  solo beve vino rosso nel cielo;  vino che essi

chiamano celestiale. Ma costui apparve come un uomo atroce e divenne nero,

e  apparve agli  angeli  come muco del  naso.  Costoro,  dissociati,  occupano i

propri posti, come corteccia o come la feccia dell'olio, per intere epoche. Dopo

queste epoche essi conservano ben poco di vitale, e servono le società per

mezzo di una vile connessione vile. Parlai con Penn , il quale asserì di non

essere stato così, e di non aver preso parte a tali cose. È stato detto che i

primi di loro erano spiriti fanatici, che sono tali da voler possedere l'uomo.

Coloro che, per l'ottusità dell'intelletto vogliono essere chiamati Spirito Santo,

sono più corporei  di  quanto non lo  siano gli  altri.  Sostengono non solo di

parlare dallo Spirito Santo, ma anche di nutrirsi con lo Spirito Santo, e che

per alcuni, lo spirito sia infuso nei loro banchetti.

I santi dei cattolici 

   59. I  cattolici,  specialmente  i  monaci,  quando  giungono  nell'altra  vita

chiedono dei santi,  ciascuno quelli  del  proprio ordine religioso,  e lo stesso

fanno  i  gesuiti,  ed  essi  li  trovano,  ma  quando  parlano  con  loro,  non  vi

riscontrano più santità di quanta ve ne sia negli altri. Quando sono interrogati,

36 Ci sono spiriti quaccheri che, dalla pratica religiosa dei quaccheri nel mondo, credono di essere essi stessi lo Spirito
Santo, e di esserlo stati dall'eternità; ma col procedere del tempo giungono tra i blasfemi, che sono chiamati spiriti
escrementizi, o cadaverici.



essi dicono di non avere più potere degli altri, e che chi non ha adorato il

Signore, ma solamente il Padre, non ha alcun potere; e questi sono tra i vili, e

sono disprezzati da quelli che sono in società con loro. Alcuni di loro sanno di

essere stati canonizzati, e quando ne sono fieri, vengono derisi da quelli che

sono in società con loro ; altri invece non lo sanno. La maggior parte di coloro

che simularono santità nel mondo, sono nella terra più bassa e negli inferni,

perché lo fecero per l'insano amore di voler essere invocati ed adorati come

divinità,  e  tale  amore  profana  tutta  la  santità  del  cielo.  Ciò  nondimeno,  i

monaci, e specialmente i gesuiti, nascondono la gran parte di ciò, e mentono

alla  gente  comune,  dicendo  che  sono  santi  in  virtù  della  moderazione  e

dell'obbedienza; sebbene ridano di loro nei propri cuori.

   60 Ho avuto modo di parlare con il papa che visse nell'anno 173837, che

essendosi ritirato dall'errore babilonese, e rinunciando ad ogni potere sulle

anime  e  sul  cielo  divenne  cristiano,  rivolgendosi  soltanto  al  Signore.  Mi

raccontò  di  aver  parlato  con  quasi  tutti  coloro  che  furono  fatti  santi,  di

entrambi i sessi e, tranne due, non ne incontrò nessuno nel cielo; e quei due

aborrivano essere invocati; e che molti di loro non ne erano al corrente, e che

alcuni parlavano stupidamente.

   61. Genoveffa38 appare di quando in quando ai parigini, ad una altitudine

media, in uno splendido abito, come se avesse un'espressione pia sul volto, il

che  le  consente  di  essere  notata  da  molti.  Ma  quando qualcuno  inizia  ad

invocarla, immediatamente il suo volto cambia, ed anche il suo abbigliamento,

e  diventa  come  qualunque  altra  donna,  e  li  rimprovera,  e  li  sgrida

severamente  per  aver  voluto  adorare  una  donna  la  cui  condizione  non  è

diversa dalla condizione di qualunque donna, e che fra i suoi i membri della

sua società non è stimata maggiormente degli altri; e li rimprovera fino a farli

vergognare del fatto che gli uomini nel mondo siano presi da tali sciocchezze.

Vorrei aggiungere che la ragione per cui inizialmente ella appare loro in tal

modo, è al fine di rendere noto in quale delirio siano. Ho sentito dire dagli

angeli che talvolta lei appare così al fine di separare gli adoratori degli uomini

dagli  adoratori  di  Dio.  Ella  insegna  anche,  a  costoro,  che  lei  non  sa

37 Clemente XII (ndt.).
38 Religiosa franca, venerata dalla chiesa cattolica come patrona della città di Parigi e della polizia. Nel 1807 è stata

proclamata santa da papa Pio VII (ndt.).



assolutamente  niente  di  più  di  quanto  non  sappiano  gli  altri,  e  niente  di

qualunque cosa riguardo all'invocazione.

   62. Dice anche di non essere fra i migliori, e che chi vuole diventare più

grande degli altri, si fa più umile degli altri; e che per la maggior parte di loro

è una ferita essere stati canonizzati, perché, quando lo vengono a sapere, si

inorgogliscono nel cuore a causa del male ereditario e vengono rimossi, così

da non poter sapere affatto chi essi fossero nel mondo.

   63. Agnese39 dimora in una camera, con delle vergini quali compagne; ed

ogni volta che viene evocata da qualche adoratore, esce e chiede loro cosa

vogliano da una pastorella che in se stessa è insignificante, e dice di essere

una  fra  tanti  nel  proprio  lavoro.  E  quindi  le  sue  compagne  escono  e  li

rimproverano fino a farli vergognare. E non appena essi si vergognano, anche

lei  è  sorvegliata,  per  timore che l'orgoglio  possa  entrare  in  lei.  Ma ora  è

condotta via verso un altro luogo, né può più essere trovata alla destra, tra le

donne rette, nella cui comunità non è tollerata, fintanto che non ammette la

sua indegnità.

   64.  I  santi  adorati  nel  mondo  sono  di  tre  tipi.  Alcuni  sono  contrari

all'adorazione:  costoro  sono  protetti  dagli  angeli.  Alcuni  la  respingono  a

parole, ma ancora accarezzano nel proprio cuore il desiderio di essere adorati.

Alcuni la accolgono, ma costoro sono blasfemi, miserabili e stolti.

   65. Antonio da Padova40 mi apparve di fronte, un po' in basso, nella parte

piana del piede. Apparve in abbigliamento scuro, e parlai con lui chiedendogli

se supponesse di essere un santo. Sulle prime, rispose di non essere affatto un

santo, ma si percepiva come egli trattenesse l'orgoglio, e quanto aspirasse ad

un tale  status;  in  ragione di  ciò,  gli  parlai  severamente.  Quando qualcuno

viene da lui, egli è indotto a dire di non poter introdurre nessuno in cielo, e di

non sapere  nulla  del  fatto  di  essere  invocato,  e  che  questa  è  una  falsità.

Quando gli chiedono cosa sia il cielo, se vi sia un Signore, e se vi sia amore da

39 S. Agnese. Di nobile famiglia romana, subì il martirio a soli 12 anni, durante la persecuzione dei cristiani sotto
Diocleziano. È stata proclamata santa da papa Giovanni Paolo II nel 1989 (ndt.).

40 Fernando Martins de Bulhöes, o Antonio da Lisbona, fu un francescano santificato da papa Gregorio IX nel 1232 e
dichiarato dottore della chiesa nel 1946 (ndt.).



lui e verso di lui ed amore reciproco, questo egli non lo sa; in considerazione

di ciò, gli altri spiriti, dai quali vorrebbe allontanarsi, ma non può, lo deridono.

   È stata notata in lui  un'astuzia interiore.  Egli  farebbe di  tutto per farsi

adorare in modi segreti, ma ha paura, poiché verrebbe respinto giù nei luoghi

più bassi, dove patirebbe duramente. Egli possiede la capacità di imbrigliare

le idee del pensiero altrui. È in relazione con i gesuiti, che appaiono in bianco.

   66. Francesco Saverio41 dimora profondamente sotto le parti posteriori. Fu

un  mago  astuto,  operante  attraverso  l'amore  coniugale  ed  attraverso

l'innocenza, pertanto clandestinamente.

   67. Ignazio42 era di fronte, sopra. Era uno spirito buono. Disse di essere

stato  contrario  alla  propria  canonizzazione,  la  quale  lo  rese  sudicio.  Egli

detestava tale fabbricazione di santi. Sapeva dei gesuiti e li definì atei, e disse

che li evitava.

   68. La vergine Maria, madre del Signore, fu vista. Maria apparve su un lato,

in abbigliamento bianco niveo, solo mentre passava, quindi si fermò per un

attimo e disse di essere stata la madre del Signore, il quale infatti nacque da

lei, ma che egli divenne Dio, dismettendo tutto ciò che di umano gli era stato

trasmesso dalla madre; e che pertanto ora lei lo adora quale suo Dio; e che

essa non vuole che egli sia riconosciuto quale suo figlio, perché in lui tutto è

Divino.

Maometto e i maomettani

   69. In Ultimo giudizio,  si è già trattato del giudizio sui Maomettani, e del

fatto che ci siano due figure che interpretano il  ruolo di Maometto sotto il

cielo cristiano (v. sopra n. 50).

   70. Riguardo al fatto che vi sia un coro quando molti parlano ed agiscono

insieme ed unanimemente, che l'unanimità si realizza attraverso il coro, e che

41 Missionario gesuita spagnolo, canonizzato nel 1622 da papa Gregorio XV (ndt.).
42 Ignazio di Loyola, fondatore della compagnia di Gesù, da cui deriva l'ordine dei gesuiti. Anche lui fu canonizzato

da papa Gregorio XV nel 1622.



nei loro discorsi vi sia una melodia, si veda  Arcana Coelestia n. 1648, 1649,

2595, 2596, 3350, 5182, 8158.

   71. Ho parlato con il Maometto, che ha la sua sede sotto il cielo cristiano.

Sembrava come se la gloria del Signore fosse stata mostrata ai maomettani,

che quindi si prostrarono sui loro volti, e Maometto fece lo stesso.

   72. Ho udito i maomettani parlare così abilmente e prudentemente da far

vergognare certi spiriti cristiani, riconoscendo Maometto, ma adorando il solo

ed unico Signore  dell'universo,  e  Maometto  testimoniò  di  non avere  alcun

potere e di adorare perciò anche lui il Signore.

   73. Ho  visto  talvolta  Maometto  allontanare  da  sé  la  folla  adorante,

esortandoli a rivolgersi al Signore, il quale governa l'universo.

   74. Mi  furono inviati  da Maometto degli  spiriti  che potrebbero indurre

l'impressione di un lavacro, gradevole per la forma del suo efflusso.

   75. Entrambi coloro che interpretano il ruolo di Maometto riconoscono che

il Signore è la fonte di ogni bene e verità.

   76. Gli  spiriti  attorno  a  Maometto  sono  introdotti  all'unanimità  e  alla

concordia  da  cori  angelici,  al  fine  di  poter  essere  ispirati  nell’agire,  nel

pensare, nel volere e nel parlare dal Signore attraverso gli angeli; li ho visti e

sentiti esporre mirabili rappresentazioni concernenti il Signore, salvatore del

mondo. I cori sono interpretati dai maomettani con grande valore.

   I cori maomettani mi risultarono più familiari degli altri. Ero con Maometto

in  una  occasione  rimarchevole,  che  avvenne  oltretutto  quando  ero  in

Amsterdam,  nel  palazzo  di  giustizia,  che  egli  vide  attraverso i  miei  occhi,

elevando  le  sue  lodi.  Fu  deliziato  dai  marmi  presenti,  marmi  che

corrispondono  alle  affezioni  dei  maomettani,  che  sono  in  un  certo  grado

spirituali;  poiché  ogni  cosa  è  una  corrispondenza.  Gli  oggetti  d'oro

corrispondono alle affezioni degli angeli del terzo cielo; gli oggetti d'argento

alle affezioni degli angeli del secondo cielo; e gli oggetti di rame alle affezioni

degli  angeli  del  primo cielo;  e la  porcellana indiana alle affezioni di  quelli

dell'ultimo cielo; gli oggetti di marmo a quelli del cielo maomettano.



   77. I due che interpretavano il ruolo di Maometto furono una volta elevati al

cielo perché lo desideravano, e quindi mi parlarono da lì.  Dissero di avervi

visto, in un'idea del pensiero, innumerevoli cose che, quando erano al di sotto

del cielo,  avevano creduto essere una cosa sola;  fu fatto in modo che essi

potessero sapere come il Signore guidi l'uomo attraverso innumerevoli cose

che nello stato naturale appaiono all'uomo come una, e come invece vi siano

cose inesprimibili in ciascuna di esse. Ciò può essere paragonato alle minime

parti di un microbo, che all'occhio nudo appare come un punto oscuro, ma

visto sotto un potente microscopio, è invece un animale dotato di membra, e

anche di organi, ed all'interno ha muscoli, fibre, cuore, cervello e molto altro.

   Lo stesso avviene con un'idea del pensiero umano; pertanto nessuno se non

il Signore sa quale specie di pensiero abbia un uomo, e quanto di vivente,

cioè,  del  cielo,  vi  sia  in  lui.  Poiché  nella  misura  in  cui  il  cielo  è  in  lui,

altrettanto  di  umano  vi  è  in  lui  dal  Signore.  Queste  cose,  i  due  che

interpretavano il ruolo di Maometto le appresero dall’essere stati elevati al

cielo.

   78. C'erano Maomettani nella regione occidentale, insediati sulle rocce, che

erano  stati  respinti  da  Maometto  nella  regione  cristiana,  perché  lo

celebravano come un Dio e lo adoravano, il che era loro proibito; e fu scoperto

allora che non si curavano del Signore, neppure in quanto sommo profeta e

figlio di Dio. E quando si indagò su quale genere di concetto avessero riguardo

a Dio Padre, e si trovò che non solo non avevano un concetto di lui in quanto

uomo, ma addirittura nessun concetto, e senza un'idea di Dio non è concessa

la congiunzione con alcun cielo.  Fu detto loro che avrebbero dovuto avere

un’idea del Signore quale Dio, perché fu il più grande profeta e il Figlio di Dio;

ma essi dissero di non poterlo fare, perché egli apparteneva ad una nazione

errante. Essendo adoratori di Maometto, allora Maometto stesso, che scrisse il

Corano, e fu sepolto alla Mecca, fu tolto dal suo posto, che era sulla destra,

profondamente dietro al piede destro, ed elevato di poco sopra la terra, per

essere mostrato loro. Apparve grossolano e nero, del tutto simile agli spiriti

corporali, i quali hanno ben poca vita. Parlando con loro, confessò che quello

era lui, e che lui era così, e dopo essere stato mostrato, fu ricondotto giù al

suo posto, mentre quegli adoratori di Maometto vennero dispersi.



   79. Si scoprì successivamente di dove fossero i due che interpretavano il

ruolo di Maometto, i quali ottennero una sede nel cielo cristiano; perché uno

di essi nacque in Sassonia e fu catturato dagli algerini,  dai quali adottò la

religione maomettana, e divenne capitano di una nave. Venne poi catturato dai

genovesi,  dai  quali  ricevette  la  religione  cristiana;  così  fu  impregnato  di

entrambe  le  religioni,  perché  riconobbe  il  Signore,  ed  essendo  guidato

dall'amore  per  il  comando,  fu  pertanto  condotto  lì  al  posto  di  Maometto,

infondendo nei Maomettani la convinzione che lui stesso fosse Maometto; si

dimostrò abile.

   80. Si scoprì che l'altro Maometto era invece un cristiano proveniente dalla

Grecia. Egli venne riconosciuto anche da coloro che nel mondo pensarono a

molti Maometti.

   81. Con il  primo Maometto appare qualcosa di  luminoso,  come da una

piccola torcia, ed i maomettani la osservano, e vi è un influsso da lì tramite la

mediazione degli spiriti, poiché nel mondo spirituale le distanze sono soltanto

apparenti, e quando il pensiero è diretto su qualcuno, la distanza svanisce,

diventando  presenza.  Maometto  è  esperto  nell'istruire  coloro  che  lo

interrogano.  Mi  è  stato  consentito  di  percepire  la  sua  sfera  vitale:  era

piacevole  esteriormente,  ma  interiormente  celava  la  lascivia,  che  essi

acquisiscono  dal  matrimonio  con  molte  mogli  e  concubine.  Era  un  cuore

impuro, ma gradito ai maomettani.

   82. La ragione per cui coloro che interpretano il ruolo di Maometto sono

continuamente  sostituiti,  è  perché  ciascuno  dopo  la  morte  è  condotto  alla

stessa convinzione religiosa che aveva nel mondo: è una prosecuzione della

vita. Ma successivamente, viene allontanato per gradi dal bene o dal male,

secondo la sua vita; ed anche secondo cosa egli accolga: le verità o le falsità.

   83. Ho sentito Maometto dire che egli riconosce il Signore quale unico Dio,

nel quale è il Padre, che costituisce un solo Dio insieme con lui; e che il santo

procedente da lui è il Divino che riempie i cieli e che costituisce i cieli.

   84. Fui condotto nella regione dove erano i maomettani; tale regione era

verso la destra, nella parte piana della pianta del piede destro, e quando fui lì,



mi intrattenni in considerazioni concernenti il Signore: che il Padre è in lui e

lui  è  nel  Padre,  e  che  da  loro  procede  lo  Spirito  Santo;  pertanto,  nella

considerazione che vi è un Dio in cui è una trinità. Tutti i presenti furono della

stessa opinione e la riconobbero senza riserve. Mi fu così consentito di sapere

che sono molti,  fra i  maomettani,  ad accogliere la convinzione, riguardo al

Signore, che egli sia uno col Padre.

   85. Quando venni condotto dal Signore attraverso tutti i luoghi, in modo che

potessi conoscere le qualità dei residenti,  secondo le rispettive nazionalità,

giunsi  anche  a  due  montagne sulle  quali  stavano  dei  maomettani.  Su  una

c'erano quelli che vissero rettamente: costoro dissero di stare bene, perché

obbedivano  ai  loro  governanti.  Sull'altra,  c'erano  coloro  che  furono

particolarmente  ricettivi  nelle  cose  spirituali.  Essi  dichiararono  fin  dal

principio che nessun altro poteva andare da loro se non chi fosse della loro

stessa attitudine, e i cristiani non potevano, e se venivano, apparivano loro

come chi fosse stato sbranato dai lupi,  e quelli  che insistevano a venire li

spedivano  in  prigione,  maltrattandoli,  per  poi  rilasciarli  successivamente.

Costoro sono monaci, capaci di intrufolarsi per mezzo dei loro espedienti; ma

vengono individuati.  Parlai  con loro  riguardo alle  numerose mogli,  ed essi

ascoltarono  le  ragioni  per  cui,  secondo  la  dottrina  cristiana,  si  debba

accogliere una sola moglie. Essi percepirono la giustizia in tali ragionamenti,

ma risposero di non potere per il momento recedere dalla poligamia, perché

essa gli fu concessa dalla loro religione nel mondo per la ragione che essi sono

orientali, e senza una pluralità di mogli, si sarebbero infiammati nell'adulterio,

e così sarebbero periti.

   86. Parlai anche con i primogeniti dei cristiani, che sono le guardie militari

del loro sultano chiamate giannizzeri, i quali diventarono maomettani: dissero

di essere ancora cristiani nel cuore, ma che alcuni erano intermedi, e altri

maomettani.

   87. Quando  riferii  qualcosa  dalla  Parola  a  coloro  che  erano  sull'altra

montagna, percepii qualcosa di santo in loro; come quando dissi che il Signore

fu concepito da Jehovah, e che per tale ragione lo si chiama Padre; ed è per

questo che egli è il  Figlio di Dio, e quindi il  Divino è in lui,  pertanto poté



santificare il suo intero corpo; così che, in quanto a quella parte del corpo che

per chi nacque da genitori umani è rigettata ed imputridisce, in lui fu invece

glorificata e resa Divina dal Divino in lui stesso; ed egli risorse col suo corpo,

lasciando il sepolcro vuoto, del tutto diversamente da quanto avviene con ogni

uomo.  Essi  ascoltarono attentamente,  e  si  meravigliarono  di  non aver  mai

sentito tali cose.

   88. Assistetti  ad  una  infestazione  da  parte  dei  cristiani  ai  danni  dei

maomettani  in  una certa  città,  e  da  tale  infestazione  essi  poterono venire

soccorsi con difficoltà. Ciò fu messo in atto con espedienti,  dei quali ve ne

sono molti nel mondo spirituale. Si vide quindi sprofondare la città nella sua

parte mediana, e vi fu fatto un muro tutt'attorno. Ma lo sprofondamento fu

minimo, così che si poteva salire e discendere. Così coloro che si ritirarono

vennero trasferiti, e dispensati dalle infestazioni.

   89. Venni condotto presso i maomettani del quartiere orientale, e mi fu

consentito  di  parlare  con  loro.  Dissero  che  alcuni  cristiani  della  religione

cattolica romana vennero da loro, osservando che lo fecero solo per amore di

guadagno e dominio, ed inoltre, perché desideravano possedere tutto quello

che c'è al mondo, ed avere il dominio anche su tutti coloro che lo abitano. Ci

fu  una  conversazione  con  loro  riguardo  a  Dio;  dissero  di  non  poter

comprendere come si possa concepire un Dio nominandone tre e definendoli

persone, quando invece non c'è che un Dio, e di avere sentito dai cristiani che

anche loro parlano di un [solo] Dio, quindi questa è una contraddizione. Mi

chiesero cosa sapessi riguardo a Dio. Dissi che nel cielo cristiano non si crede

né si  afferma,  né si  professa ciò [Dio in tre persone distinte]  bensì che la

trinità è in una sola persona, e che la trinità che vi è nominata è il Padre, il

Figlio e lo Spirito Santo, che questo è nel Signore, in cui l'intimo, che è l'esse

(essere) della vita, si chiama Padre, il secondo, che è  l'existere (esistere) di

tale vita, è il Figlio, ed il terzo che è il procedente, e si chiama Spirito Santo; e

che tale unione fu attuata da Dio Padre, con la sua venuta nel mondo; e che i

cristiani  possono  anche  esserne  illuminati,  poiché  il  Signore  insegna

apertamente che il Padre è in lui, e che il Padre e lui sono uno, e che lo Spirito

Santo non parla da se stesso, ma da lui; ma gli  appartenenti alla religione

cattolica romana non lo ammettono, per la ragione che loro sono i signori sulla



terra; né lo fanno i riformati, che seguono la religione della sola fede; e fino a

questo  punto  i  maomettani  compresero.  Dissero  che  desideravano

delucidazioni, che furono date loro in seguito, perché questo concetto non può

essere compresa senza l'istruzione dalla Parola.

   90. Parlai  coi  maomettani  della  resurrezione;  del  fatto  che  i  cristiani

credono che la resurrezione avrà inizio con la distruzione del mondo; che i

corpi dovranno allora riunirsi alle loro anime, e raccogliersi insieme da ogni

parte  dove  erano  dispersi;  che  nel  frattempo  sono  spiriti,  dei  quali  si  ha

un’idea come di vento, specialmente di soffio; che in questo modo vagano qua

e là nell'etere, o nel cielo stellato, senza udito, vista, né qualunque altro senso,

e che sono in attesa del giudizio; e che sono anche in tale attesa coloro che

morirono fin dal primo inizio di questa terra, i quali avrebbero perciò vagato

per l'universo da ormai seimila anni; e che alcuni pensano che costoro siano

tutti insieme in un certo luogo, che non è un luogo, ma qualcosa d’altro; essi

credono inoltre che anche gli angeli siano così. Ancora si è discusso del fatto

che i cristiani comprendono a malapena che l'uomo vive in quanto uomo dopo

la morte, come in questo mondo, poiché non sono in grado di farsi un'idea del

corpo spirituale;  ciò  nondimeno,  quando non pensano secondo la  dottrina,

pensano di  se  stessi  che vivranno in  quanto uomini  dopo la  morte,  e  così

pensano  quando  sono  in  punto  di  morte;  che  per  tale  ragione  coloro  che

trattano dei deceduti scrivono apertamente che essi sono tra gli angeli, che

parlano con loro, indossando abiti bianchi, nei paradisi; eppure, non appena

tornano ai concetti della dottrina, pensano, come già detto, all'uomo dopo la

morte o ad un angelo, come ad un soffio di vento. Come dissi queste cose, i

maomettani risposero di essere meravigliati che tali false credenze regnassero

tra i cristiani, che si definiscono più illuminati di altri; dissero che sanno di

essere destinati a vivere dopo la morte, a vivere in felice matrimonio, ed a

bere vino; e ciò dopo aver dismesso gli abiti vecchi, che servirono loro come

ultimo vestiario in quella rozza sfera, cioè il corpo.

   91. Ci sono molti maomettani convertiti al cristianesimo, riconoscendo il

Signore quale unico Dio, perché il Padre è in lui. Costoro, quando vengono

condotti  in  cielo,  sono  condotti  prima  ad  est,  e  quindi  al  nord,  e  da  lì



ascendono sempre più in alto ad ovest,  e sono lì  in un luogo più alto,  ma

sempre secondo un percorso conforme allo stato di ciò che è al di sotto. Alcuni

sembravano  ascendere  verso  sud:  erano  quelli  che  si  confermavano  nella

divinità del Signore.

   92. Molti maomettani, dalla luce naturale, comprendono le cose spirituali

meglio di quanto non facciano i cristiani, perché riflettono molto e desiderano

le verità. Essi comprendono bene che tutte le cose nel cielo e nel mondo si

riferiscono al bene ed alla verità; e che tale verità, quando vi si crede, è la

verità della fede; e che il bene, quando un uomo ne è influenzato, è il bene

dell'amore;  e  perciò  due  facoltà  -  intelletto  e  volontà  -  furono  conferite

all'uomo: l'intelletto dall'accoglimento della verità, e quindi della fede; e la

volontà dall'accoglimento del bene, e quindi dell’amore; e che il  bene e la

verità, cioè l'intelletto e la volontà, devono essere uno, affinché l’uomo possa

essere veramente uomo, così come un uomo di fede e di verità. Essi quindi

percepivano chiaramente che chi è nel bene della vita, è nella percezione della

verità, per la ragione che il bene desidera la verità e vuole esserle congiunto e

per così dire, nutrito; e la verità desidera il bene per poter essere qualcosa;

perché  senza  bene  non  c'è  vita  nella  verità;  così  che  vi  è  un  reciproco

desiderio di uno per l'altro, e che da questo l’uomo è uomo.

   93. Nel giudizio vidi che i maomettani furono condotti dall'ovest, attorno ai

cattolici,  da  una  via  da  nord  verso  est,  apparentemente  con  un  percorso

circolare; e che lungo la via il male venne espulso fuori da quella sfera nella

quale c'è uno spazio vastissimo; una parte in un certo deserto, una parte in

stagni ed acquitrini, una parte in oscure foreste. Tutto ciò avvenne sulla parte

posteriore  della  loro  montagna;  a  lato  di  quello  spazio  al  nord  c'era  un

immenso  ed  esteso  vortice,  nel  quale  anche  furono  gettati  molti  che

condussero una vita malvagia. I rimanenti procedettero circolarmente verso

est,  e  si  dispersero  in  un  ampia  area  che  si  estendeva  più  verso  il  retro.

Vennero  condotti  là  coloro  che  riconobbero  Dio  Padre,  ed  il  Figlio  quale

sommo profeta, il quale è con il Padre. L'area era estesa, suddivisa in monti,

colline e valli, sulle quali vennero sistemati; e lì il bene e presso di loro. Quelli

che  erano  ancora  migliori,  godendo  di  maggior  luce  intellettuale  di  altri,



vennero  inoltre  condotti  in  quel  posto  dove  c'era  comunicazione  col  cielo

cristiano,  attraverso  uno  spazio  intermedio.  Costoro  erano  quelli  che,  una

volta istruiti,  accolsero il  Signore;  e coloro che lo  accolsero correttamente

furono condotti a sud, dove raggiunsero il loro cielo lì, dietro ai cristiani.

   94. Ci furono certi che si finsero Cristiani in quanto alla fede nel Divino del

del  Signore.  Costoro  si  insinuarono  tra  di  loro  con  l'astuzia,  ma  furono

immediatamente  individuati,  separati  e  gettati  nel  deserto  e  nel  baratro

adiacente; ed alcuni furono rimandati indietro e dispersi.

   95. Ci furono alcuni dei maomettani che riconobbero solo il Padre, come

fanno  altri,  ed  il  Signore  quale  sommo  profeta.  Dissero  di  non  poter

comprendere come il Divino sia diviso in tre persone, quindi in tre dei. Dissero

che lo Spirito Santo era Dio che parla tramite uno spirito, ed un angelo. Un

tale, dai cristiani, ad un certo punto si avvicinò a loro chiedendogli perché non

riconoscessero il figlio di Dio quale Dio. Essi dissero che c'è un solo Dio, e che

così sarebbero due. In considerazione di ciò, gli chiesero quanti dei adorasse;

egli  replicò:  uno,  perché  Dio  è  uno.  Ma  essi  esaminarono  l'idea  del  suo

pensiero, scoprendo che egli non pensava ad un Dio, ma a tre. Questo è facile

da fare nell'altra vita. Essi dissero di aver visto che egli aveva detto “un Dio”

con la bocca, ma che nel cuore e nella fede credeva in tre; eppure sarebbe

doveroso per un cristiano parlare come pensa, e non separare il pensiero dal

discorso,  come fanno gli  adulatori  ed  i  mentitori.  E  quando egli  non poté

negarlo, dissero che i cristiani dovrebbero vergognarsi di pensare a tre dei,

quando nessun gentile che abbia un barlume di intelligenza la pensa così; che

non concepiscono tre, quando dicono uno. Egli volle sostenere che i tre erano

uno  per  unanimità;  ma  ciò  non  può  essere  senza  la  concezione  di  tre,

comunicanti  e  consenzienti  tra  loro,  e  per  di  più,  tre  essenze  che  ne

costituiscono una non potrebbero essere concepite, a meno che non siano una

sola persona; una e la stessa essenza di tre non è concepibile; tanto meno in

Dio, che è indivisibile; e chi, inoltre, può ricavare ciò da un'essenza, come essa

è intesa tra i metafisici, e farlo credere alla gente comune, quando non può

farlo tra gli  eruditi?  In ragione di  ciò,  egli  provò vergogna;  disse che non

sarebbe in  nessun modo ritornato  presso di  loro,  e  che avrebbe chiesto  a

qualcuno riguardo a Dio uno e trino.  Gli  angeli  in  seguito parlarono con i



maomettani, insegnando loro che Dio è uno sia nella persona che nell'essenza,

in cui vi è una trinità, e che il figlio di Dio, che per loro è il sommo profeta,

essendo inviato dal Padre, non può che essere Dio, perché fu concepito da Dio

Padre stesso, così il Divino stesso fu in lui dalla concezione, ed il  Divino è

indivisibile.

   96. Le dimore dei maomettani dopo la morte sono palazzi. Sono situati per

la  maggior  parte  nel  quartiere  occidentale.  Dopo  il  giorno  del  giudizio

giunsero  molti  nuovi  in  quel  quartiere,  i  quali  si  curavano  poco  del  Dio

dell'universo e niente del Signore, ma adoravano Maometto come un dio. E

poiché non lo trovarono, ne elessero un altro, su una montagna che si elevava

sopra la regione cristiana, con cui si consultavano ed al quale obbedivano; e

quindi, per ordine del nuovo Maometto, si riversarono nella regione cristiana

infestandola in vari modi. Ma dopo essere stati esaminati, e dopo che si scoprì

che erano una nazione vagabonda che si dilettava nell'ozio e non desiderava

fare niente di utile, furono gettati nei loro inferni. Fintanto che si associarono

con i babilonesi, essi erano anche capaci di passare inosservati. Alla lunga, la

terra  su  cui  stavano  fu  rivoltata  sopra  di  loro  ed  essi  vennero  gettati

all'inferno; il loro inferno apparve ardente.

   97. Molti tra i maomettani, quando ebbero sentito molte cose sul Signore,

vollero andare a raggiungere la chiesa celeste cristiana. Ma fu detto loro che

avrebbero dovuto rimanere ancora nella loro religione, o nella loro dottrina

del Corano, che il Signore fu il sommo profeta, il Figlio di Dio, il più saggio di

tutti,  mandato  ad  istruire  il  genere  umano;  questo  perché  non  potevano

riconoscere  il  Divino  del  Signore  nel  cuore,  ma  solo  a  parole,  essendo

imbevuti di queste cose fin dall'infanzia; ed il loro bene spirituale era formato

in parte da tali cose appartenenti alla loro fede, che non si possono estinguere

così  immediatamente  da  un  nuovo  dogma di  fede.  Sono  dunque  lasciati  a

vivere in sincerità e giustizia, e quindi nel loro bene; perché ogni sincerità e

giustizia è in se stessa il  Divino procedente dal Signore, e perché possono

comunque  vivere  fedelmente  alla  loro  maniera,  per  venire  poi  condotti

gradualmente al Signore. 



   Fu detto loro che molti cristiani non credono al Divino del Signore, ma solo

al suo umano, che non considerano Divino; ad esempio i cattolici, come anche

i riformati; che per tale ragione si rivolgono al Padre, perché possa avere pietà

per  amore  del  Figlio,  e  raramente  al  Signore  stesso;  a  causa  di  tale

convinzione e di tale preghiera, essi continuano a mantenere l'idea, riguardo

al Signore, che sia un uomo come qualunque altro.

   98. Mi fu detto che c'è un libro, tra i maomettani, che è frequentemente

nelle loro mani, nel quale alcune pagine furono scritte per corrispondenze,

come la Parola per noi; da tali pagine hanno una qualche luce nei cieli.

   99. Il giudizio su di loro proseguì successivamente nell'ovest, in un lungo

tratto, e similmente verso il nord, dove si mescolarono con i cattolici malvagi;

li vidi scagliati all'inferno e nei suoi vortici.

   100. Vi erano con me molti dalla Grecia, che abitavano nel mondo con i

maomettani;  lamentandosi  che,  allora  come  ora,  inveivano  contro  di  loro

perché adoravano tre Dei; a costoro essi replicarono che adoravano un solo

Dio, e che i tre sono uno; ma essi ancora insistono che sono tre quelli che

vengono adorati, poiché se ne nominano tre; e gli chiedono quale Dio dei tre,

venga  maggiormente  adorato,  e  quando  gli  rispondono  di  adorarli  tutti

insieme,  essi  dicono  di  conseguenza  che vi  è  un  solo  Dio,  e  il  resto  sono

piccole divinità; e che essi dicono così solo a parole. Ma quando sentono dire

che sono uguali, essi si allontanano e si pongono contro i cristiani, in quanto

aventi poco o nessun discernimento nelle cose spirituali. Si lamentavano che

essi non cessavano di infestarli, finché non si dice che quelli sono tre nomi

dell'unico Dio, allora non si oppongono. Essi successivamente si informarono

riguardo ai tre nomi del solo Dio. Gli è stato detto dal cielo che i cristiani

derivarono tali nomi dal senso letterale della Parola, dove i tre nomi del solo

Dio vengono menzionati, e che per Padre si intende il Creatore dell'universo;

per Figlio, il salvatore del genere umano; e per Spirito Santo, l'illuminazione;

e che questi  tre sono nel solo Dio;  e che in lui  i  tre sono uno; e che egli

insegna questo nella Parola.  I  cattolici rifiutano di considerare l'umano del

Signore  in  quanto  Divino,  perché  si  sono  arrogati  tutto  il  suo  potere,  si

rifiutarono di riconoscere che si tratta di potere Divino, e che pertanto sono



loro gli dei in terra. E quando fu letto loro da Matteo e Luca, che il Signore fu

concepito  da  Dio  Padre,  e  che  pertanto  vi  era  il  Divino  in  lui,  dissero  di

ritenere che fosse invece il figlio di Giuseppe. E quando fu detto loro che egli

venne al mondo non per riconciliare il genere umano con il Padre, ma per

sconfiggere il diavolo, cioè, per soggiogare gli inferni, così da poter ricondurre

all'ordine  le  cose  in  terra  e  in  cielo,  e  così  da  potere,  allo  stesso  tempo,

glorificare  il  proprio  umano  ovvero,  riunirlo  al  Divino,  che  costituì  la  sua

stessa anima fin dalla concezione; e che così e non altrimenti il genere umano

può essere salvato; al sentire queste cose essi tacquero, e molti concordarono.

   101. Venne detto loro che ci sono maomettani i quali accolgono la fede

secondo cui il Signore è uno con il Padre, e che hanno un cielo nel quale ogni

cosa è piacevole, e che vivono lì dal Signore nel connubio spirituale del bene e

della verità.

Cenni sui cattolici

   102. Quando il giorno del giudizio era in atto, colui che fu papa nell'anno

173843, e che nella vecchiaia divenne cieco, dimorava in alto, vicino ad una

città nella regione settentrionale; lo vidi quindi condotto via seduto su una

lettiga,  ed  inviato  ad un  posto  sicuro;  e  siccome ognuno dopo la  morte  è

condotto anzitutto verso la sua propria religione, e successivamente ne viene

allontanato tanto quanto è possibile, essi quindi per tale ragione cercano il

papa; in ragione di ciò viene sempre eletto qualcuno che assume il nome e le

funzioni  di  papa.  Egli  svolse quella  funzione per  lungo tempo dopo quella

volta, ma quando notò di non avere assolutamente alcun potere di rimettere i

peccati né di aprire il cielo, e che tale potere è Divino, ed è pertanto riservato

al Signore, allora iniziò ad essere contrario a tale dottrina ed in seguito ad

aborrirla; abdicò a quell'ufficio, recandosi fra i cristiani che adorano l'unico

Dio, ed è con loro in cielo. Parlai spesso con lui, e si definì felice di avere

abbracciato  queste  verità,  e  di  aver  preso le  distanze  da  tale  persuasione

religiosa idolatra.  Disse di  avere imperniato le proprie riflessioni  su questi

argomenti quando era al mondo, riconoscendo nel cuore che le Scritture sono

43 Papa Clemente XII (ndt).



sacre e  che si  dovesse adorare  il  Signore,  ma che non poteva ritirarsi,  in

considerazione di cause che anche menzionò.

   103. Ma andò diversamente con il suo successore, Benedetto XIV. Questi

dichiarò apertamente di avere confermato nella propria opinione che, siccome

il Signore trasferì a Pietro tutti i poteri sui cieli, non gli è rimasto più alcun

potere, né, ormai, alcuna santità. Lo vidi parlare con Sisto V, che fu richiamato

su dal basso, e dopo la conversazione fu sprofondato nuovamente in basso. Lo

sentii  parlare  di  molte  cose  con qualcuno  sulla  Parola,  riguardo  alla  bolla

papale Unigenitus, ma questa non è la sede per renderle pubbliche. Egli era

furbo,  e  sulle  prime,  cordiale,  e  quindi  dotato  di  una visione molto  acuta.

Amava i gesuiti più di tutti gli altri, e si diresse nel loro nel loro inferno e non

l'ho più visto risalire;  né sarà facile che ne ritorni,  perché disse di essersi

persuaso della validità della bolla Unigenitus, e perché sostenne che la Parola,

secondo la sua opinione, non eguaglia il decreto papale, bensì è inferiore ad

esso. Quando gli fu dimostrato che la Parola è sacra in ogni singolo termine, in

cui vi sono delle corrispondenze perpetue, e che così è per l'intero cielo, egli

non tenne conto di ciò, sostenendo che i decreti papali sono altrettanto sacri.

Ma allora gli fu detto che in ogni cosa pronunciata dal papa nel concistoro,

qualcosa  deriva  dall'amore infernale  di  dominare  sul  cielo  e  sulla  terra,  e

dell'attribuire a se stesso il potere Divino, e di farsi perciò adorare quale Dio;

e che l'inferno, e non il cielo, sta in un tale decreto. E fu mostrato da quali

spiriti ciò venga affermato, e chi sia quindi che respira nel petto e lo muova:

sono  gli  spiriti  infernali,  che  rifiutano  di  credere  alla  salvezza  tramite  lo

Spirito Santo, ma egli vi argomentò contro.

   104. Luigi XIV, re di Francia, è attualmente tra i beati. Dal Signore, è stato

designato governatore della migliore società della nazione Francese, su coloro

che  giungono  nel  mondo  spirituale  dal  mondo.  Egli  agisce  rettamente  e

secondo giustizia, ed è diligente nella ricerca di ciò che è utile a coloro che

sono affidati a lui. Riconosce il Signore, e che egli ha il potere sui cieli e la

terra. Legge la Parola, e rifugge le astuzie e le furberie. Disse di essere stato

così  anche  nel  mondo.  Una  volta,  mentre  stavo  parlando  con  lui,  egli

improvvisamente discese, come da degli scalini, verso un posto sotto di me,

leggermente  di  fronte,  e  apparve  quindi  che  alla  vista  come  se  fosse  a



Versailles.  E  si  percepì  che  era  pervenuto  ad  una  sorta  di  sonno;  ed

immediatamente si fece il silenzio attorno a lui ed anche in me; questo durò

due ore.

   In seguito egli ascese, e parlò con coloro che gli erano attorno, dicendo di

aver parlato con il  re di Francia, suo pronipote44,  che è l'attuale regnante;

esortandolo a  desistere dal  confermare la  bolla  Unigenitus,  dicendogli  che

altrimenti la sfortuna si sarebbe abbattuta su di lui. Disse di non sapere se il

pronipote avesse percepito ciò in una visione chiara o in una visione oscura, le

quali  sono nel  pensiero con una certa  emozione della  mente.  Questo ebbe

luogo il 13 dicembre 1759, all'incirca alle sette o alle otto.

   105. Dopo l’ultimo giudizio, i babilonesi furono per lungo tempo radunati

sulle montagne nell'ovest, come in precedenza. La ragione è che uno spirito

dopo la morte non può andare da nessuna parte se non nel luogo nel quale è la

sua vita. Così essi erano là sulle montagne, dove si fecero una sorta di nuovo

cielo. Ma non appena raggiunsero lì il numero di duecento membri all’incirca,

vennero gettati nell'inferno, come in precedenza; e ciò venne operato finché

tutto non fu ricondotto all'ordine,  e nessuno dopo la morte può andare da

nessuna parte tranne che nel suo proprio inferno; e ciò si compie quando di

quei  luoghi  prendono  possesso  le  società  che  sono  nel  riconoscimento  e

nell'adorazione del Signore.

   106. La regione meridionale, dov'erano i più ricchi, e dove c'è la grande

città dei gesuiti il cui quartiere venne completamente rovesciato, come si può

vedere dalla descrizione dell’ultimo giudizio,  è ancora una terra deserta;  e

talvolta  ho  visto  lì  i  monaci  che,  avendo  sentito  che  lì  attorno  sarebbero

nascosti dei tesori, ancora si affollavano in quel luogo col proposito di cercarli,

ma invano.

   107. Né ancora desistono dall'inviare i loro emissari presso i protestanti,

allo  scopo  di  sedurli  come  facevano  nel  mondo.  Sono  monaci  assetati

solamente di guadagno, e che aspirano al supremo, Divino potere, e che sono

così aridi da non curarsi affatto della verità Divina; eppure prevalgono sugli

44 Luigi XV re di Francia (Versailles, 1710 – ivi, 1774) (ndt.). 



altri con l'astuzia. Tuttavia essi vengono esaminati,  ed in seguito  vengono

miseramente puniti.

   108. Mi  fu  mostrato  dal  vivo  perché  Babele,  o  Babilonia,  fu  chiamata

Lucifero, figlio dell'aurora (Isaia 14 e Genesi 11:1-9). Che per  Lucifero lì si

intenda Babele, è evidenziato da quanto precede e da quanto segue, riguardo

a ciò che può essere citato qui. E che all'inizio  Babele  adorò il Signore, ed

osservò i comandamenti più degli altri, governando nell’animo l’amore per il

dominio;  ma con il  trascorrere del tempo l’amore per il  dominio assume il

comando,  ed  alla  lunga  essa  fa  tutto  il  possibile  per  trascinare  il  Signore

stesso giù dal suo trono, e piazzarvisi al suo posto.

   109. Le donne e le vergini che vissero nei conventi, e che ebbero pensieri

lascivi,  ed  ancor  più  quelle  che hanno commesso atti  lascivi,  sono gettate

nell'inferno, dove ci sono cose spaventose. Invece coloro che hanno coltivato

la  sola  devozione,  senza  compiere  alcuna  opera,  sono  suddivise  tra  gli

aderenti alla loro stessa religione, per operare come servitrici, imparando che

la nuda devozione oziosa non conduce alla salvezza. Ma a coloro che furono

diligenti ed amarono operare, vengono assegnati dei posti fra quelle donne

nelle chiese che sono nel bene. Coloro che sono state diligenti nei conventi,

servendo gli altri in vari modi, come sfamare, vestire, ed altre funzioni, e che

fecero queste cose per carità ed affezione, vengono condotte via, oltre quella

montagna, nei confini  tra il  sud e l'ovest,  formando una comunità protetta

dalle infestazioni da parte degli uomini, e vengono mandate da chi insegna le

verità della fede, poiché sono più facilmente istruibili di altri.

   110. C'era  una  vasta  moltitudine  di  cattolici  che  abitavano  a  est  e

occupavano  tutte  quelle  montagne,  dalla  regione  orientale  fino  a  quella

meridionale, i quali si presentarono ai gentili su quelle montagne e pianure.

Tutta  quella  moltitudine  fu  trasferita  direttamente  verso  ovest,  dove  fu

assegnato  loro  un  insediamento  su  colline  e  pianure,  per  una  grande

estensione. Costoro erano quelli che vissero nel bene, per quanto non nella

verità;  che  compirono  opere  buone  secondo  la  loro  religione  e  furono  di

un'attitudine tale da non nuocere agli altri, né di complottare il male. Che essi

desiderarono la verità è evidenziato dal fatto che, mentre erano per la via,



sembrò  come se  stessero  prendendo  in  prestito  argento  e  vestiario,  come

fecero i figli di Israele con gli egiziani; significando così che essi desideravano

la  verità,  e  la  stavano ricevendo da coloro che non operarono alcunché di

buono.

   111. La vasta moltitudine fu esaminata in relazione alla qualità della propria

affezione per il bene e la verità, e allo stesso tempo per accertare se avessero

vissuto nel bene della verità. L’esame apparve alla vista come un improvviso e

istantaneo  trasferimento  verso  varie  regioni.  Coloro  che  erano  nel  mezzo,

rimasero  lì  perché  erano  nell’affezione  della  verità,  e  desiderarono  essere

permeati delle verità della fede. I restanti furono rimandati indietro perché

dovevano  essere  prima  istruiti  dalla  loro  gente,  che  erano  monaci  i  quali

avevano vissuto rettamente secondo una qualche dottrina della verità desunta

dalla Parola. Essi furono poi trasferiti presso le società dei protestanti che, in

relazione alla vita conforme alle verità della Parola, erano spiriti angelici.

    112.   Ho vista una moltitudine di cattolici che è stata tenuta nascosta e

custodita  dal  Signore  per  molto  tempo,  e  venne  preservata  dal  contagio

dell'idolatria  degli  altri;  perché  essi  vissero  rettamente  e  riconobbero  il

Signore; alcuni furono trasferiti al sud, altri ad est, alcuni ad ovest ed alcuni al

nord,  così  da  poter  formare  delle  comunità  celesti,  e  per  essere

successivamente istruiti. A questo scopo vennero inviati loro degli angeli, non

solo per istruirli, ma anche per proteggerli dalle astuzie e dalla disonestà della

loro stessa nazione, e dall'influsso proveniente dai loro inferni. In altre parole,

molte e grandi società furono istituite dai cattolici, e parzialmente inserite in

altre società dove la Parola è letta liberamente e dove il Signore è adorato. Se,

dopo essere stati istruiti, accolgono le verità della fede nel bene dell'amore,

essi vengono elevati da lì al cielo. Non è colpa loro se nacquero lì. Tutti i loro

infanti sono nel cielo, ma costoro ignorano le falsità dei propri genitori, non

sapendo che essi  fossero di  questa indole;  e vengono educati  dagli  angeli,

sotto gli auspici del Signore.

   113. I più malvagi tra i cattolici diventano i più stupidi, per la ragione che

quando la malizia penetra tutti  gli  interni della mente e distrugge tutta la

verità spirituale, essi allora prima diventano pazzi, e poi stupidi, e vengono



spediti  sotto la terra fra l'ovest e il nord. Quando qualcuno passa per quel

luogo, un marcato stordimento invade il pensiero, e un torpore invade il corpo.

Molti di loro erano adoratori del diavolo, e possedevano dei libri contenenti la

dottrina del loro culto. Uno o due dei loro libri gli vennero sottratti, e letti

davanti agli altri. L'insegnamento dottrinale era questo: essi presentano una

supplica  a  Dio  Padre  per  scusarsi  di  essersi  accostati  al  diavolo;  perché

avevano fatto richiesta di soccorso a Dio Padre e non lo avevano ottenuto,

sapendo  che  ricevono  aiuto  dal  diavolo;  in  considerazione  di  ciò,  essi  si

rivolgono a lui, chiamandolo loro protettore. Fu aperto un altro libro, scritto in

vari  caratteri  ed  inflessioni,  ed  avendolo  decifrato,  si  insegnò  che  non

conteneva nulla dal Divino, bensì tutto dal diavolo. Quando fu domandato loro

la  ragione di  tale condotta,  risposero che le  loro preghiere a Dio di  poter

dominare, come nel mondo, sulle anime degli uomini e sopra i beni di quella

terra  non  erano  state  esaudite.  Fu  spiegato  loro  che  nessuno  ottiene  ciò

tramite  le  preghiere.  Vedendosi  scoperti,  all'inizio  impazzirono,  poi  furono

gettati giù dalla montagna dov'erano, dal lato meridionale della montagna, in

uno spaventoso inferno, dove stanno gli adoratori del diavolo, e le loro case

crollarono tutte assieme. Uno di loro corse verso di me, ed era scuro come un

diavolo.

   114. Quelli di loro che sono retti per una disposizione meramente naturale

non possono convivere con coloro che hanno acquisito la rettitudine spirituale

dall'affezione per  la  verità;  poiché chi  è  retto  per una sorta  di  rettitudine

naturale, può venire facilmente sedotto. Costoro credono a tutto, anche alle

astuzie, e adorano gli idoli; a causa di ciò, sono quindi fra coloro che servono

gli altri in qualità di ancelle e servitori, e dai quali vengono protetti per timore

che possano essere abbordati dai monaci.

Gli africani

   115. Ci sono, fra i più scuri degli africani, coloro che amano essere puniti e

trattati crudelmente; e che arrivano in cielo, dicendo in seguito che detestano

essere neri, perché sanno che le loro anime sono bianche, mentre i loro corpi

sono neri.



   116. Ho sentito annunciare che nel  tempo presente una chiesa è stata

istituita da molti in Africa, e che tuttora vi vengono fatte delle rivelazioni; e

che essi sono ricettivi alla dottrina celeste, specialmente riguardo al Signore.

   117. Sono stato  condotto  attraverso numerose regioni,  davanti  e  verso

sinistra. Successivamente ho visto un gran palazzo, con uno spazioso cortile.

Un tale si è rivolto a me dicendo che era stata promessa una rivelazione, e che

lui la stava aspettando. E quindi qualcosa di luminoso è apparso nell'oscurità,

il che era un'indicazione che presto ci sarebbe stata una rivelazione. E mentre

ero presente, ho sentito che stavano aspettando una rivelazione concernente

Cristo, colui che loro chiamano il solo uomo, da cui ogni uomo è un uomo. Ed

uno degli angeli parlò quindi con loro istruendoli riguardo al Signore, che è

l'unico Dio. Replicarono che questo lo avevano percepito, ma non ancora che

fosse nato come uomo. Ciò nondimeno, quando vennero istruiti dagli angeli

compresero anche questo, dicendo che ciò era stato fatto al fine della salvezza

del genere umano. Oltretutto, essi sapevano molte cose, riguardo al cielo ed

all'inferno, che i cristiani ignorano. È stato detto che erano africani. In seguito

fui condotto da lì verso destra, dove li avevo sentiti dire che aspettavano una

rivelazione, e gli angeli stavano ora parlando con loro dal Signore, e li stavano

istruendo  riguardo  al  Signore,  con  la  promessa  che  erano  in  procinto  di

ricevere la dottrina celeste. Costoro dissero che non poteva essere altrimenti

se non che Dio, il creatore dell'universo, sarebbe apparso nel mondo, perché

creò gli uomini; ed egli li ama; e che la sua comparsa doveva spingersi fino a

alla visione oculare nella forma umana.

   118. Fu mostrato successivamente in una visione oscura la progressione

della dottrina celeste in Africa, vale a dire, verso le parti interiori, fino nel

mezzo di esse; e che sarebbe proceduta verso coloro che stavano ai lati del

mar Mediterraneo, ma non sulla costa; e quindi, dopo un periodo, si rivolgerà

indietro verso l'Egitto. Gli angeli erano felici del fatto che ci sarebbe stata ora

un nuovo ritorno del Signore, e che una nuova chiesa sarebbe stata costituita,

con la quale essi sarebbero stati congiunti. Tale dottrina non si estende fino

agli africani che dimorano presso le coste, poiché là giunsero dei cristiani i

quali insinuarono scandali, e che hanno una concezione umana, e non Divina,

riguardo  al  Signore.  Gli  africani  sono  più  ricettivi  alla  dottrina  celeste  di



chiunque  altro  su  questa  terra,  perché  accolgono  liberamente  la  dottrina

riguardante il Signore, e l'hanno in loro, come se fosse impiantata, che Dio

apparirà del tutto come un uomo. Essi hanno la facoltà di ricevere le verità

della fede e specialmente i suoi beni, perché sono di disposizione celeste. Fu

spiegato loro che venne fatta dal Signore una predizione concernente la sua

venuta,  e  concernente  la  nuova  chiesa  dopo  quella  vecchia;  e  che  la  sua

comparsa è attuata tramite angeli che insegnano.

  119. Fui ricondotto dagli africani per una via che andava prima verso

nord e successivamente verso l'ovest; e vidi lì come se vi fosse un luogo dove

qualcuno camminava;  e  successivamente  su,  più  in  alto,  dove mi fermai  e

sentii una moltitudine inviata dal cielo cristiano a quelli che erano africani; ed

erano lì  coloro che nel  mondo avevano vissuto secondo la  loro religione e

avevano riconosciuto un Dio in forma umana. Fu detto loro che chi visse nel

bene secondo la religione è anche nell'affezione della verità, perché il bene

della vita non desidera niente di più della verità; poiché desidera sapere come

fare per vivere nel bene. Dunque essi gioiscono quando ne vengono istruiti;

poiché  tutti  costoro  ricevono  le  verità  dal  Signore,  e  vengono  illuminati

secondo  la  qualità  e  la  quantità  del  loro  bene  nella  vita.  Questo  essi  lo

riconobbero,  e  ne  furono  lieti.  La  razza  africana  può  essere  illuminata

maggiormente  rispetto  alle  altre  su questa  terra,  perché  essi  sono  tali  da

riflettere più interiormente, e così accolgono la verità e la riconoscono. Altri,

come gli europei, riflettono solo esteriormente, ed accolgono le verità nella

memoria; né le vedono interiormente per una qualche luce dell'intelletto, che

essi  non riconoscono in materia di  fede.  Lì  dissi  che pochi cristiani vivono

secondo la religione, ma solo secondo le leggi civili, e vivono moralmente bene

per amore della fama, dell'onore e del profitto; e che raramente pensano a

vivere secondo i propri precetti; credendo anche di venire salvati per la fede

nella dottrina, e non per come hanno vissuto. A causa di ciò, non hanno alcun

principio nella dottrina che ispiri la loro vita. Di questo gli africani si stupirono

enormemente, non volendo credere che fosse così; credendo che non vi sia

uomo che  non viva  secondo la  propria  religione;  e  che se  così  fosse,  non

potrebbe  che  diventare  stupido  e  cattivo,  perché  in  questo  modo  non

riceverebbe alcunché dal cielo.



   120. Tutti vengono esaminati, dopo la morte, riguardo a quale idea abbiano

di Dio. Tale idea è a capo di tutto, perché la congiunzione col Signore e la

congiunzione col cielo avvengono in base ad essa, e quindi tutto l'amore e la

fede della chiesa sono in base ad esso, perché il Divino è il tutto della chiesa,

sì, è Dio; quindi il tutto della chiesa per un uomo deriva dalla sua idea di Dio.

Alcuni adorano un Dio invisibile ed alcuni uno visibile; alcuni se ne creano

due, ed alcuni, di due ne fanno uno e lo stesso. Alcuni hanno imparato dai

cristiani che Dio nacque uomo, e questo lo accettano; mentre quando sentono

che  essi  distinguono  il  Divino  in  tre  persone,  se  ne  vanno  via,  pensando

comunque che i cristiani, per quanto dicano tre, pensano comunque a uno;

poiché non comprendono cosa sia un figlio nato dall'eternità. Alcuni, che sono

i migliori fra loro, credono che Dio sia del tutto uomo. Dicono che chi credette

che Dio nacque uomo, vide in precedenza una stella luminosa nell'aria. I più

saggi tra loro credono che Dio nacque uomo nel mondo, e che si manifestò in

tal modo.

   121. È stato detto che in una certa regione dell'Africa c'è dai tempi antichi

un libro che essi ritengono sacro. È scritto per corrispondenze, come lo sono

le nostre Scritture.

   122. Un certo prete, il quale supponeva che la concezione del Divino umano

non sia accessibile a nessuno, fu trasferito nelle società degli africani, e scoprì

che essi non avevano altra idea che quella del Divino. In Abissinia, in Africa,

hanno alcuni salmi scritti in uno stile simile a quello della nostra Parola, e li

cantano nei loro templi, e gli spiriti sono sensibili alla comunicazione che ne

deriva. Nel senso spirituale, trattano di un Dio, il redentore del genere umano;

ma queste  cose  sono  già  state  trattate  in  precedenza,  dove si  parla  della

Parola in Diario Spirituale (n. 5947).

   123 Mi è stato concesso di parlare con gli spiriti africani su vari argomenti,

ed essi afferrarono tutte le verità della chiesa con una chiara percezione; e

quando la  Parola  gli  fu  presentata,  la  compresero  nel  suo  senso  interiore

spirituale e la portarono ai loro anziani, i quali dissero che avevano la Parola

con loro, e che essa è eminentemente santa.



   124. In seguito mi mostrarono la qualità di coloro che sono in Africa, che

essi conoscono dalle società della loro razza nel mondo spirituale; vale a dire

che, interiormente, in Africa ci sono i migliori ed i più saggi; che coloro che

non sono buoni sono vicino al mar Mediterraneo ed anche vicino all'Egitto ed

al Capo di Buona Speranza. Il  territorio dove stanno i buoni,  è dall'Etiopia

verso il centro, nella quale parte gli stranieri dall'Europa non sono ammessi; e

se entrano,  e  si  rifiutano di  mettersi  a  disposizione della  comunità,  essi  li

vendono agli asiatici; e dissero che attualmente alcuni parlano con gli africani

del  mondo,  istruendoli  oralmente;  e  che  le  loro  conversazioni,  ricadono in

particolare nella loro percezione interiore, e che essi percepiscono l'influsso,

ricevendo  così  la  rivelazione  in  modo  illuminato.  Tali  conversazioni  sono

intrattenute con i loro istruttori, dei quali essi hanno fiducia.

I gentili

   125. Riguardo alle tante nazioni e popoli fuori dalla 9-chiesa, si veda quanto

scritto in Arcana Coelestia (nn. 2589-2604) e in Cielo e inferno (nn. 318-328);

ed anche qualcosa in Ultimo giudizio (nn. 47-51). Circa il fatto che un nuovo

cielo sia stato formato sia da cristiani, sia da gentili, come anche la chiesa del

Signore sulla terra, si veda Nuova Gerusalemme e dottrina celeste (n. 3, 244-

246).

   126. Circa al tempo dell’ultimo giudizio, i cristiani apparvero nel mezzo,

dove vennero disposti ad una certa distanza dal centro verso i margini, ed

anche nelle  varie  regioni  secondo la  luce della verità  dall'amore del  bene.

Attorno a questa parte centrale si videro i maomettani, disposti in maniera

simile nelle varie regioni, vicino ai cristiani, secondo la luce della verità dal

bene. Al di fuori da questa cerchia, furono visti i gentili, disposti secondo le

rispettive religioni e secondo la vita che avevano condotto. Tutti hanno simili

terre, suddivise in montagne, colline, rocce e vallate, e sopra di loro vi sono

delle distese, dove dimorano i migliori tra loro, quelli che hanno ricevuto dagli

angeli  le  verità  della  dottrina concernenti  il  Signore  e  concernenti  la  vita.

Dietro di loro apparve come se ci fosse un mare, il quale costituiva il limite.



Tutti queste circonferenze, considerate nel nell'insieme, non si estendono in

piano, bensì su una sfera come la terra, così che quando fui condotto presso i

gentili, dopo essere passato attraverso ai maomettani, discesi per un declivio.

   127. Quando era in atto l’ultimo giudizio, coloro che stavano nella regione

occidentale, aldilà dei maomettani,  vennero condotti via verso est.  Vennero

condotti non circolarmente, ma sopra la pianura settentrionale dei cristiani e,

cosa di cui mi meravigliai, in alto, così che furono trasferiti per una strada

sopra  ai  cristiani,  e  nondimeno,  non  comunicarono  con  loro.  Quindi  gli

vennero assegnati dei luoghi intorno ai maomettani, ad est ed anche a sud. Su

entrambi i lati dei cieli dei Maomettani, apparirono delle aperture discendenti

nelle  profondità.  Lì  vennero  gettati  quelli  di  loro  che  erano  malvagi,  che

adorarono idoli, e che non pensarono affatto a Dio, vivendo allo stesso tempo

una vita malvagia.

   128. Vi  è  un  simile  baratro  anche  nella  parte  occidentale  del  deserto

maomettano.  In  questo  vennero  gettati  i  peggiori,  ed  anche  molti  della

religione cattolica  che adorarono le  immagini  dei  santi,  e  non si  curarono

affatto del Signore. Questi poi vennero radunati dalla regione settentrionale

sotto quelle montagne, e furono mescolati con i gentili,  perché sono simili.

Vidi  quindi  l'intera  vallata  settentrionale,  addirittura  fino  alle  montagne,

lacerarsi fino alle fondamenta, e tutti coloro che erano lì, venire dispersi, e

quindi apparve come se in quel posto ci fosse del fumo.

   129. Successivamente fui condotto aldilà dei maomettani, da certi gentili

che erano nel quartiere orientale, con i quali mi fu consentito parlare. Dissero

di essere tristi perché il Divino a loro non appare, mentre loro invece pensano

al Divino e ne parlano; e pertanto, se c'è un Dio, speravano che volesse inviare

loro chi li potesse istruire; ma che avevano atteso tutto ciò invano, lamentando

che forse li avesse abbandonati, così che non appariva loro altra alternativa

che di perire. E quindi sentii gli angeli parlare con loro dal cielo, dicendo che

Dio non poté manifestarsi a loro perché non vollero credere che Dio nacque

uomo  nel  mondo,  o  che  egli  avesse  assunto  l'umano,  e  che  fintanto  che

avessero  creduto  così,  Dio  non  potrà  essergli  manifestato,  né  potranno

ricevere istruzione, perché questo è l'aspetto primario di tutta la rivelazione.



Dissero  infatti  di  aver  creduto  che  Dio  è  uomo,  ma  non  riuscirono  a

comprendere che nacque come uomo in questo mondo. Ma fu data loro la

risposta che egli non nacque uomo come ogni altro uomo, non essendo nato da

un padre umano, ma dal Padre Jehovah e da una vergine, e che pertanto fu

diverso da ogni altro uomo; perché l'anima di un uomo da un padre umano è

un recipiente di vita, mentre l'anima del Signore dal Padre Jehovah è la vita

stessa, che dona vita a tutto; e che la differenza è come fra l'umano ed il

Divino, e fra il finito e l'infinito, ovvero tra il creato e l'increato; e perché fu

tale in quanto alla sua anima, non potrebbe essere altrimenti che così: che il

suo corpo sarebbe diventato come la sua anima, dopo che avesse rigettato ciò

che di corporeo prese dalla madre; e che pertanto egli risorse con il suo intero

corpo,  non  lasciò  niente  nel  sepolcro,  come  invece  è  per  qualunque  altro

uomo, il quale risorge soltanto in quanto allo spirito, e mai in quanto al suo

corpo materiale. E successivamente, fu detto che il Divino stesso, in quanto se

stesso,  cioè  infinito,  non  avrebbe  potuto  altro  che  rigettare  il  finito

proveniente dalla madre, ed assumere l'infinito dal Padre, e di conseguenza il

Divino. Essi dissero di non aver saputo nient'altro se non che egli fu come ogni

altro uomo nato da un padre umano, ed anche che come tale morì, venendo

successivamente accolto dagli uomini quale Dio, e che ora sanno in che modo

il Signore non sia un uomo come lo sono gli altri. Dopo che ebbero ricevuto

queste  cose  vennero  divisi,  e  coloro  che  avevano  accolto  la  fede  vennero

istruiti dagli angeli in altre questioni della fede e dell'amore.

   130. Venni condotto da coloro che nel mondo non avevano saputo niente

riguardo a Dio, ma nonostante ciò, condussero una vita morale nei confronti

degli altri; fu detto che vivevano in una certa isola. Mi apparvero non come

uomini ma come scimmie, seppur con un volto umano. Apparivano così perché

non sapevano niente riguardo a Dio, ed il Divino è a somiglianza dell'uomo.

Uno dei cristiani è posto sopra di loro dal Signore. Ho parlato con lui e mi ha

detto che essi gli obbediscono e lo amano; che sono modesti e partecipano alle

occupazioni, ma che sulle prime riuscivano a malapena a comprendere le cose

della religione. Ma dopo un certo tempo fu data loro una comunicazione più

stretta  con  i  cristiani,  e  stanno  iniziando  ad  accogliere  qualcosa  della

religione, e che egli accarezzava la speranza che potessero venire riformati,



per  la  ragione  che  vissero  una  vita  morale,  e  perché  sono  diligenti  ed

industriosi. In quanto a simili persone, si veda sotto.

   131. Si  videro similmente  altri  che vissero in  un'isola  nei  mari  indiani

occidentali, che non avevano assolutamente nessuna concezione di Dio, quindi

nessuna religione, e che vissero però insieme in modo sincero ed amichevole.

Mi fu detto che all'inizio sembrano privi di razionalità, ma che nonostante ciò,

non  avendo  assimilato  falsi  principi  contrari  alla  religione,  alcuni  di  loro

desiderano essere istruiti come bambini, e sono perfezionati. Fu mostrato che

la passione della loro vita era desiderare di servire docilmente gli altri. Una

volta vennero concesse loro delle ricchezze, ma essi le offrirono all'angelo che

li stava istruendo, in modo che potesse accoglierli come suoi servitori, così da

poter essere istruiti su come avrebbero dovuto vivere. È un piacere angelico

istruire tali spiriti e condurli al cielo.

   132. Una volta,  mentre ero in un dolce sonno,  quando mi svegliai  vidi

attorno a me alcuni cinesi, e notai che sedevano a gambe incrociate, e stavano

parlando fra loro. Venne accertato che mi furono mandati dal Signore perché

potessi sapere di quale qualità siano molti di loro. Gli angeli dissero che la

dolcezza del mio sonno era stata influenzata dal fatto che gli angeli stavano

parlando con loro su Dio e sulle meraviglie della sapienza, e che essi ne erano

tanto deliziati che erano stati nella tranquillità di una certa pace celeste; e che

gli spiriti malvagi non poterono accostarsi, perché essi avevano un'attitudine

spirituale celeste.

   133. C'erano con me alcuni spiriti della Tartaria45, che dimoravano al di

fuori della muraglia cinese; dicevano che la loro nazione è popolosa, e di non

credere nella guerra, e di essere privi della passione per il comando, e che

affidavano  il  governo  a  quelli  che  sostenevano  di  saper  stare  al  potere  e

governare, ma se non ne erano capaci, venivano respinti e sanzionati; quelli

che agiscono bene e rettamente sono amati. Dissero che tutti sono laboriosi, e

che i pigri vengono scacciati. Dissero che talvolta i cristiani vengono da loro,

ed  essi  si  meravigliano  nel  sentirli  affermare  che  Dio  è  un  uomo,  perché

ritengono  che  qualunque  uomo  lo  sappia.  Dissero  anche  di  avere  i  Dieci

45 Vasto territorio che corrispondeva grosso modo alle attuali Cina e Russia (ndt.).



Comandamenti,  e di vivere secondo essi,  perché così  vuole Dio.  Dissero di

avere  un  testo  sacro  del  quale  nessun  altro  sa,  e  che  essi  comprendono.

Posero una domanda, ed era sui salmi di Davide. Essi chiamano amici i cinesi

perché appartengono alla stessa nazione, e non pensano alla guerra, dicendo

che  se  dovesse  venire  qualche  straniero,  quindi  a  loro  sconosciuto,  essi

partirebbero tutti, portando con sé i loro approvvigionamenti. Vidi anche un

predicatore  cristiano  con  gli  spiriti  di  quella  regione.  Essi  sono  di  indole

pacifica. 

Ultimo giudizio sui protestanti

   134. Prima dell'ultimo giudizio che fu generale, ebbero luogo dei giudizi

cosiddetti preparatori, con i quali chi era più esteriormente malvagio, venne

gettato negli inferni. Deve essere noto che tra il giudizio attuato dal Signore

quando  era  nel  mondo,  ed  il  giudizio  ora  in  atto,  gli  spiriti  che  vissero

esteriormente  una  vita  morale  e  professarono  Dio  a  parole,  ma  non

interiormente,  o  nel  cuore,  sono  saliti  su  montagne  e  colline  e  lì  si  sono

costruiti una parvenza di cielo, dove con varie espedienti, molto numerosi nel

mondo  spirituale  ma  tutti  sconosciuti  al  nostro  mondo,  sono  saliti  sulle

montagne; così che il mondo degli spiriti, che si frappone tra cielo ed inferno,

si è riempito di tali cieli, e pertanto la comunicazione del Signore e del cielo

con il genere umano, è stata ostacolata. Questa è anche la ragione per cui le

cose spirituali della Parola e della dottrina che ne deriva, non vennero svelate

fino a dopo l'ultimo giudizio, poiché per mezzo di questo il mondo degli spiriti

venne  purificato,  e  la  comunicazione  con  gli  uomini  aperta.  Se  le  cose

spirituali  della  Parola  e  della  dottrina  che  ne  deriva  fossero  state  svelate

prima, non sarebbero state ricevute né comprese; e se fossero state ricevute e

comprese,  allora  l'inferno,  che  predominava,  le  avrebbe  segretamente

sottratte dai cuori degli uomini e le avrebbe profanate. Quei cieli fittizi sono

rappresentati  nell'Apocalisse  dal  cielo  e  la  terra  che  ebbero  fine.  Questi

potevano avere fine, ma il nostro cielo visibile, che è il firmamento di tutte le

cose, fu creato tale da non poter avere mai fine, poiché se avesse fine, allora

anche  il  cielo  angelico  si  estinguerebbe.  Sarebbe  come  se  le  fondamenta



venissero tolte da un palazzo, o la base da una colonna, al che, l'edificio e la

colonna cadrebbero. Poiché vi è una connessione di tutte le cose, dalla prima

all'ultima,  dal  Signore  stesso fino all'ultima delle  sue opere,  che è il  cielo

visibile  e  la  terra  abitabile.  Il  caso  sarebbe  analogo  se  il  genere  umano

dovesse  perire:  per  questo,  per  la  stessa  ragione,  anche  il  cielo  angelico

cadrebbe in rovina.

   135. Prima dell'ultimo giudizio ho visto spesso delle società - che si erano

fabbricate delle parvenze di cieli  -  epurate ed anche annientate.  C'era una

rupe sulla quale stava una città abbastanza grande, nella quale c'erano coloro

che praticavano la fede separata dalla carità, credendo, come quando erano

nel  mondo,  che  la  sola  fede  salvi,  e  questo  per  pura  misericordia,

indipendentemente da come fosse stata condotta la vita. Costoro bramavano il

comando, e pertanto stavano ai margini dell’altura, infestando in vari modi chi

stava di sotto. Quando ebbe luogo l’esame e si scoprì che tutti loro lì erano

della stessa indole, vidi la rupe sprofondare nell’abisso, con tutta la collina ed

i  suoi  abitanti.  Lo stesso fu fatto altrove.  Ma prima che questo avvenga, i

buoni  sono separati  dai  malvagi,  ed  i  malvagi  sono nel  mezzo;  e  quindi  il

centro sprofonda, mentre i bordi rimangono; nei bordi c'è chi è nel bene della

fede, cioè, chi è nella carità.

   136. Tutti  coloro che non negarono Dio a parole, ma lo fecero nel loro

cuore, e condussero una vita morale in considerazione delle leggi, ed anche in

considerazione della reputazione e dei conseguenti onori e guadagni, quando

pervengono all'altra vita si recano nelle società in cui ci sono delle città; e lì,

come nel mondo, vivono moralmente bene, per il timore di una punizione o di

perdere onore e guadagno. Ma quando il loro esteriore gli viene rimosso, ed

essi sono introdotti nel loro interiore, si precipitano in crimini infami. Tuttavia,

quando  i  malvagi  aumentano  di  numero  la  società  ne  è  corrotta;  al  che,

vengono inviati lì gli angeli, i quali indagano lo stato di ciascuno e separano i

buoni dai malvagi; quindi i buoni vengono inviati ai margini della comunità o

portati  via.  Poi,  la  città,  con  i  malvagi,  sprofonda  nell'inferno,  ad  una

profondità corrispondente alla loro malvagità. Una volta vidi quattro angeli,

inviati in una tale città, che quando vi giunsero entrarono in una casa; ma gli

spiriti criminali che erano lì, stimolati nella loro malizia da tale presenza, si



precipitarono sulla casa dov'erano gli angeli, gridando loro se volessero uscire

e prostituirsi. Vollero incitarli a farlo, e tentarono perfino di far loro violenza,

ma invano.  In una parola, a loro piaceva ciò che avvenne a Sodoma. E quella

città  fu  completamente  distrutta,  ed  i  suoi  abitanti  gettati  all'inferno.  La

ragione per cui essi vollero indurli  a prostituirsi,  fu che in tale città erano

riuniti  coloro  che  nel  mondo ritennero  permesso  l'adulterio;  anche  perché

seguirono le falsità della dottrina, per la ragione che non avevano tenuto in

nessun  conto  la  vita.  Oltretutto,  per  giustificare  tutto  ciò,  falsificarono  la

Parola, e tutti coloro che falsificano la Parola allo scopo di giustificare i mali

della  vita  e  le  falsità  della  dottrina,  ritengono ammissibile  l'adulterio  e  ne

vengono attratti.

   137. Vidi anche una roccia sulla quale c'era stata una tale città; strappata

dal suo posto e portata via in un altro luogo a notevole distanza; sembrava

portata  via  come  una  nuvola.  E  quando  giunse  in  quel  luogo,  la  vidi

sprofondare anch'essa perché quello era il suo inferno. Gli abitanti, erano stati

prima ridotti ad uno stato di torpore.

   138. Un gran numero di coloro che sono nella fede separata dalla carità si

recano sulle rocce, mentre coloro che sono nell'amore di se stessi si recano su

montagne più alte delle rocce. È per questa ragione che nella Parola,  rupe

significa  fede,  e  montagna, amore.  E  quando,  prima  dell'ultimo  giudizio,  i

malvagi furono così radunati sulle rocce e sulle montagne, prima si sentirono

improvvisamente violente scosse e terremoti, con i quali sono significati gli

stati  di  perversione in  riguardo alla  chiesa,  e  successivamente  ha luogo il

capovolgimento,  che  è  messo  in  atto  sia  per  sprofondamento  che  per

allontanamento o per espulsione, e quindi il  respingimento giù nell'inferno.

Sulle montagne e le colline presso le quali stanno gli angeli, i più savi sono nel

mezzo ed i meno savi verso i margini; ma su quelle dove sono i malvagi, i

peggiori sono nel mezzo e i migliori verso i margini. Lo sprofondamento nel

mezzo appare come un moto vorticoso, ma a spirale.

   139. C'era una piana, un po' più elevata della valle. In questa piana era

radunata una moltitudine di spiriti che avevano imparato ad operare il male

per  mezzo  dell'astuzia,  e  ad  appostarsi  invisibilmente  dietro  agli  altri,



forzandoli  così  a  pensare  e  parlare  come  volevano  loro;  vere  e  proprie

cattiverie e falsità. Essi acquisirono tali arti in ragione del loro insano amore

per il dominio sugli altri. Non appena si scoprì che la loro malvagità era stata

messa in atto,  ne seguì  la  loro distruzione.  L'intero altipiano fu capovolto;

quindi, più in là la terra si aprì e ne sorsero degli spiriti buoni che erano stati

tenuti  nascosti  dal  Signore  nella  terra  inferiore  e  protetti  per  timore  che

potessero venire infestati dal male; e subentrarono al posto dei precedenti, ed

un  gran  numero  di  loro  entrò  in  possesso  di  quella  terra.  Tali  cose  sono

rappresentate dai figli di Israele ai quali la terra di Canaan fu data dopo che la

malvagità dei suoi popoli fu consumata.

   140. Dopo che molte distruzioni e giudizi parziali furono messi in atto, e che

erano premonitori della distruzione e del giudizio generale, e orde di spiriti

impuri erano stati gettati in stagni, laghi e baratri, cioè negli inferni, allora

arrivarono  alcuni  che  erano  esperti  nell'arte  di  insinuarsi  negli  altri,

eccitandoli  al  male  tramite  il  pensiero  interiore.  Aizzarono  alcune  anime

contro il Signore e contro la Divina verità derivante da lui, e da costoro la

moltitudine  iniziò  ad  essere  fomentata.  Il  tumulto  si  sparse  quindi  in  ogni

direzione, come quando una ribellione è iniziata da poche persone, però alla

lunga  porta  all'insurrezione  di  una  folla.  Lì  vidi  il  tumulto  allargarsi

ampiamente a molte rocce e montagne, fin sulle cime, e quindi giù lungo le

pendici,  fino alle  basi.  Il  loro  intento  era  quello  di  distruggere  coloro che

riconoscevano ed adoravano il Signore, e seguivano le Divine verità derivanti

da lui. Quando si notò che il contagio aveva raggiunto una tale espansione, vi

fu la venuta del Signore per il giudizio generale. Questa venuta fu l'influsso in

loro  attraverso  i  cieli,  un  influsso  che  apparve  come  una  sfera  nebbiosa

attorno  a  quelle  montagne  e  rocce  e  che  portò  via  quegli  abitanti,  non

gettandoli giù, ma conducendoli via. La sfera Divina penetrò nel loro interiore,

lasciandoli nudi; così fu reso manifesto cosa si celava nella loro volontà e nel

loro cuore. Essa li strappò via e li portò giù all'inferno, secondo i mali della

loro  vita.  Si  vide  quella  sfera  Divina  muoversi  circolarmente,  talvolta

ritornando per tirarli fuori dai posti dove si erano nascosti. Tutto questo fu

attuato nei confronti di miriadi di spiriti nell'arco di un'ora. Quando tutto ciò



fu compiuto,  le cime delle montagne si abbassarono, e le montagne stesse

sprofondarono fino alla pianura, sulla quale regnò la solitudine. Tali cose sono

rappresentate nell'Apocalisse dal cielo precedente e la terra precedente che

Giovanni vide trapassare; poiché le montagne là, con le rocce e le vallate,

appaiono  come  la  terra  nel  nostro  mondo;  e  le  abitazioni  sulle  montagne

vengono lì chiamate cieli. Coloro che furono così portati via e rigettati, sono

coloro che vengono indicati nell'Apocalisse con il dragone e le sue due bestie

(Ap. 12-13), e dal falso profeta che fu gettato nel lago di fuoco e zolfo (Ap.

19:20; 20:10).

   141. Il  giudizio  sui  protestanti  ebbe  luogo  come  segue:  coloro  che

condussero una vita di carità, che può essere chiamata anche vita di fede,

vennero  tutti  condotti  in  cielo  molto  prima  del  giudizio  universale;  e  tutti

coloro  che  nel  cuore  avevano  negato  il  cielo  e  che  condussero  una  vita

malvagia, vennero gettati nell'inferno man mano che giungevano dal mondo. Il

giudizio  fu  messo  in  atto  solo  su  coloro  che  professarono  la  religione  ed

operarono in apparenza secondo la religione, ma solo ipocritamente; a costoro

fu consentito di riunirsi in molti luoghi del mondo spirituale, e di simulare una

religione come nel mondo; e tuttavia non vi era religione in loro. Questi sono

coloro che si fabbricarono un cielo per se stessi e che sono rappresentati dal

cielo precedente e la terra precedente; e per mezzo di espedienti sconosciuti

al  mondo essi  sono  in  grado  di  produrre  cose  splendide,  e  di  persuadere

quanti sono simili a loro nel cielo. Il loro esteriore comunicava con il cielo più

esterno,  il  loro  interiore  invece  comunicava  con  gli  inferni;  e  fu  in

considerazione del cielo esterno che essi vennero tollerati, secondo le parole

del  Signore  riguardo  all'estirpare  la  zizzania.  Gli  angeli  del  cielo  esterno

vennero prima separati da loro e quindi la comunicazione fu interrotta, come

avviene  relativamente  ai  semi  nei  frutti  quando  maturano,  che  una  volta

giunto per loro il tempo di produrre un nuovo albero si separano, come per

volontà propria, dal corpo del frutto.

   142. Tutti i protestanti per i quali c'era ancora qualche speranza vennero

raccolti  nel  mezzo,  dove furono  sistemati  a  seconda delle  loro  nazioni  nel

mondo; poiché secondo queste erano anche le differenze nelle loro tendenze o



affezioni.  Ma  sopra  di  loro,  ed  anche  attorno  a  loro,  c'erano  coloro  che

avevano letto la Parola e frequentato i templi, ma che non avevano fatto niente

per i mali della vita, amando se stessi ed il mondo più di ogni altra cosa; lì

c'era una immensa moltitudine. Intorno alla regione di  mezzo, nella quale

stavano i cristiani che avevano seguito il bene della fede e della carità, c'erano

scure  caverne  che  si  estendevano  obliquamente  negli  inferni,  le  quali

occupavano un vasto spazio sotto il  cielo degli  spiriti,  dove c'erano inferni

sotto gli inferni. Tali abissi e baratri sono disposti su ogni lato attorno alla

regione di mezzo, a est, a ovest, a sud e a nord; così gli inferni si estendono

perfino sotto al circolo composto dai cattolici, che circonda i protestanti. Tutti

coloro che erano interiormente malvagi sono stati disposti attorno ai cristiani

nel mezzo, e da ogni regione sono condotti in basso e gettati in quegli abissi.

Così,  nell’abisso  orientale  vennero  gettati  coloro  che  erano  stati  raccolti

dall'est;  costoro erano quelli  che avevano perseguito l'amore di se stessi e

specialmente l'amore per il comando, né avevano saputo nient'altro se non che

la  sola  fede  è  salvifica.  Nell’abisso  meridionale  vennero  gettati  coloro  che

erano  versati  nella  dottrina  della  fede;  nell’abisso  occidentale  coloro  che

erano stati nell'amore del mondo; e in quello settentrionale, coloro che erano

stati privi di comprensione, ma che si erano limitati ad ascoltare le prediche,

né ricevettero alcuna istruzione in seguito.

   143. Quelli a sud vennero condotti giù per primi, poi quelli a ovest e per

ultimi quelli all'est. Questo accadeva nello stesso momento in cui i cattolici

orientali venivano condotti giù, oltre il tratto settentrionale.

   144. Quando tutto  questo  si  compì,  le  loro  dimore  furono  devastate  e

distrutte.

   145. In seguito vidi un numero immenso di coloro che avevano lodato la sola

fede, pur non possedendo una fede perché non prestarono attenzione ai mali

nelle loro vite, sia gli istruiti che i non istruiti, dicendo di avere le Scritture e

la vera dottrina, di conoscere il Signore e molte altre cose, e che pertanto

sarebbero  stati  salvati  sopra  tutti  gli  altri.  Vennero  condotti  via  in  una

moltitudine, prima all'ovest, poi al sud, sull'altro lato del tratto babilonese di

terra incolta, e perfino verso est e oltre. Quindi vennero divisi; alcuni dispersi



verso il nord, e non furono mai più rivisti. E molti furono ricondotti indietro,

ma  qua  e  là,  questo  trasferimento  venne  effettuato  allo  scopo  che  essi

potessero venire esaminati per sapere se avessero qualcosa della fede di cui si

vantavano; vale a dire, se la loro fede fosse mera conoscenza, che non è fede;

o se ci fosse qualcosa di vivente in essa, il che è la fede. E fu consentito loro di

percepire  la  propria  mancanza  di  fede,  che  era  invece  solo  qualcosa  di

mnemonico e privo di vita.

   146. Quando si trovavano nel quartiere meridionale vicino ad un abisso si

fece avanti una moltitudine di coloro che erano nascosti lì fin dai primi tempi, i

quali dissero anche loro di aver avuto fede, e che sarebbero stati salvati in

ragione della sola fede, e che non avevano riflettuto affatto sulla vita. Questa

moltitudine si accostò all'altra e fu mescolata con essa.

   147. Da  una  certa  regione  montuosa  fu  portata  una  moltitudine,  che

condusse una vita morale non per qualche religione, ma esclusivamente per

paura della legge e della perdita della reputazione, dell’onore e del guadagno;

quindi  erano  privi  di  qualunque  vita  cristiana,  e  finché  poterono  farlo  in

incognito, commisero il male. Poiché essi non avevano acquisito per se stessi

alcun collegamento col cielo per mezzo di una vita religiosa, vennero condotti

attorno ai quartieri meridionali ed occidentali, così da poter venire esaminati

per vedere se avessero una qualche religione di vita; e poiché non ne avevano

alcuna, vennero respinti.

   148. Infine, giunsero quelli che erano versati nelle dottrine della chiesa, e

che in tale maniera condussero una vita morale ma non una vita Cristiana,

perché non vissero secondo la dottrina, ovvero secondo le Scritture, ma per

amore  della  fama,  dunque  davanti  agli  uomini  e  non  davanti  a  Dio.  Ed

esaminati, mostrarono di non avere alcuna coscienza, non avendo niente della

religione della vita. Questi vennero gettati fuori da quella regione montuosa.

   149. Tutti questi, che furono suddivisi in tre categorie, furono condotti così

lontano  che  non  potevano  essere  visti  se  non  come  una  nuvola  scura;  e

vennero dispersi. Mi fu detto dal cielo che erano stati gettati in basso in luoghi

disabitati e desertici, venendo separati per timore che potessero associarsi.



   150. La dispersione di queste tre categorie fu operata in tutte le regioni,

orientale, meridionale, occidentale e settentrionale, e da lì è impossibile fare

ritorno; oltretutto, ogni conoscenza religiosa gli venne sottratta. Riguardo alla

vita nei deserti, si veda altrove.

   151. Gli angeli si stupirono che ci fosse una così grande moltitudine, nel

mondo cristiano, completamente ignorante della verità che la religione ha a

che  fare  con  il  modo in  cui  si  conduce  la  vita,  credendo  che  la  religione

consistesse nel credere ad una cosa o ad un'altra, e di essere assolti da ogni

dovere  nella  vita  in  seguito  a  tale  fede.  Una  tale  convinzione  essi  la

maturarono da questo: che per il  merito del Signore essi sono esentati dal

giogo della legge, e che nessuno possa compiere il bene da se stesso e che se

lo fa è per tale merito; però ciò è così lontano dalla religione della vita che non

è  affatto  religione.  Ma  tutti  coloro  che  pensarono  fra  sé  che  non si  deve

operare il male perché è peccato ed è contrario alle leggi Divine, e coloro che

perciò,  per  quanto  era  nelle  loro  possibilità,  si  astennero  dal  male,  tutti

costoro hanno ricevuto una certa coscienza e, nelle cose concernenti la loro

fede, per quanto superficiali, vi era la vita, e furono salvati.

   152. La purificazione della  zona mediana, dov'erano i  protestanti,  durò

molto tempo; e coloro che erano nella chiesa, ma senza la chiesa in se stessi, o

senza dottrina e religione in se stessi,  vennero gettati  a turno negli  abissi

circostanti alla zona mediana, e molti di loro nei deserti. Queste purificazioni

proseguirono per molto tempo dopo il giudizio.

   153. Una volta vidi numerosi spiriti, seduti attorno ad un tavolo in una certa

casa, che avevano l'aspetto di ricchi mercanti; ed un numero ancora maggiore

di spiriti si stava approssimando, così che ce n'era un buon numero. Dal volto

appariva come se fossero retti, ed erano abbigliati come spiriti angelici. Ma

vidi che furono tutti  gettati in luoghi deserti e in boschi, quindi fuori dalle

società dei giusti. Se ne stabilì la causa, nel fatto che al mondo essi avevano

vissuto come cristiani esteriormente, ed avevano agito bene, ma solamente col

proposito di  acquisire una reputazione di  sincerità ed onestà allo scopo di

trarne dei guadagni; e che non fecero la benché minima cosa per amore di Dio

o del prossimo, ma tutto per il loro stesso bene, e che pertanto non avevano



comunicazione con il cielo. E' per questo che essi vennero precipitati là, da

dove vagano attorno fra i ladri, e rubano essi stessi. Poiché quando i legami

esterni vengono rimossi da tali spiriti, essi diventano ladri. Erano ladri anche

nel  mondo,  per  quanto  non  esteriormente,  perché  il  timore  di  perdere  la

reputazione, e con ciò i guadagni, li trattenne.

   154. Nel quartiere occidentale si vide una moltitudine la cui conversazione

suonava sincera, così che dai loro discorsi si sarebbe potuto pensare che si

trattasse  di  sincerità.  Con  i  loro  discorsi  e  ragionamenti  concernenti  la

sincerità, avrebbero potuto indurre i semplici a credere che essi fossero di

tale carattere.  Eppure si scoprì che interiormente erano come lupi,  perché

privi di religione, e perciò di coscienza. Li sentii consultarsi fra loro sul come i

semplici avrebbero potuto essere imbrogliati, ed i loro beni rubati. Alcuni si

consultavano per fare questo, allo scopo di poter così ottenere il dominio. E

quindi assalirono i semplici  alle spalle, ispirando il  male in loro,  perché in

questo modo sono in grado di sottometterli. Ma le loro azioni vennero notate

in cielo e furono scagliati in un inferno verso il tratto occidentale della regione

mediana; poiché essi erano ipocriti ed anche malvagi, ideatori di espedienti al

fine del guadagno e del dominio.

   155. Successivamente, si investigò sui protestanti: 

1. Su quale idea avessero di Dio.

2. Su chi avesse condotto una vita di sola devozione.

3.  Su  chi  avesse  frequentato  i  templi  ma  si  fosse  reso  colpevole  di  ogni

peccato, invece di esaminare se stesso.

4. Su chi avesse creduto di aver condotto una vita cristiana, per il fatto di aver

vissuto moralmente bene a causa delle leggi civili.

5. Su chi fosse stato ipocrita.

   156. Si indagò su quale concetto avessero di Dio. Si scoprì che avevano

creduto solo in Dio Padre, e del Signore come di uno uguale a loro. Questo è il

loro credo: che il Padre ha compassione per amore del Figlio. Non avevano

quindi  creduto  al  Divino  del  Signore.  Così,  quando  pensavano  a  Dio,  non

pensavano  contemporaneamente  al  Signore;  quando  invece  non  ci  si  può



avvicinare al Padre, perché nessuno può vedere lui, ma solamente il Figlio; e

che il Signore è la via, così che il Padre può essere avvicinato per suo tramite;

e che la fede deve essere una fede in lui, e non nel Padre. Da ciò, essi non

potrebbero avere una concezione determinata di Dio, se non come di aria, o

etere, o come di natura nei suoi vincoli; e non c'è alcuna concezione Divina del

Signore,  quando  si  pensa  a  lui  come  ad  un  uomo  comune.  Gli  angeli  si

lamentarono di essere infastiditi da tale opinione, quando venne comunicata

loro;  e  tantissimi  di  questi  spiriti  furono  condotti  in  basso  nelle  regioni

circostanti.  Ed i luoghi ai quali  giunsero apparivano cupi;  poiché è la vera

concezione di Dio a fare chiarezza essa stessa. Alcuni di loro furono condotti

in  luoghi  inferiori,  secondo la  loro  vita;  certi  allo  scopo di  poterli  istruire

successivamente. E dunque, soltanto quelli che vissero bene acquisiscono una

concezione Divina riguardo al Signore. Vidi che il loro posto venne preso da

coloro  che  erano  stati  tenuti  celati  dal  Signore  per  timore  che  potessero

essere danneggiati dal contagio; costoro sono rappresentati in Apocalisse 20

da quelli che erano deceduti e vennero liberati dai sepolcri.

   157. In seguito, vidi coloro che avevano condotto una vita di mera devozione

e di ozio, allontanati dagli altri. Essi avevano pregato continuamente, e per

niente  affatto  nella  verità,  sapendo  solamente  che  la  salvezza  viene  per

misericordia,  e  che  i  peccati  sono  rimessi,  ma  senza  sapere  cosa  sia  un

peccato.  Essi  avevano  disprezzato  gli  altri  in  confronto  a  se  stessi,

condannandoli  anche,  in  ragione  di  considerazioni  mondane.  Molti  di  loro

avevano riposto il merito nelle preghiere. Per costoro anche gli angeli fecero

le loro rimostranze, soprattutto perché essi li rattristavano. Dimoravano su un

lato,  dal  quale  vennero  condotti  via  verso  i  luoghi  appropriati  per  loro;  lì

mantengono  la  loro  adorazione,  ma  vengono  indotti  a  lavorare.  Vennero

portati  giù  nella  pianura  settentrionale  perché  erano  ignoranti  su  ciò  che

conduce al cielo.

   158. Gli ipocriti che avevano parlato bene riguardo a Dio, il prossimo e la

nazione,  ma dentro di  sé avevano pensato  il  contrario,  furono esaminati  e

gettati all'inferno. Essi vollero parlare bene del regno del Signore e del cielo,

poiché questa in fin dei conti è la loro nazione, ma il loro pensiero interiore

venne esaminato:  era solo per se stessi  e contrario le  leggi  della nazione;



pertanto,  quando  vennero  introdotti  nel  loro  interiore,  perpetrarono  atti

criminali. Vennero gettati negli inferni, dopo essere stati privati di tutto ciò

che  avevano  tratto  dalla  Parola  e  dalle  dottrine  tramite  le  quali  avevano

ingannato gli altri.

   159. I predicatori che sanno qualcosa sulla dottrina della loro chiesa, e che

dopo essere stati istruiti nelle scuole ed essere pervenuti alle proprie funzioni

non si  interessarono  più  né  di  esse  né  della  Parola,  se  non allo  scopo  di

assumere incarichi più elevati o conseguire ricchezze; vivendo così negli agi

ed essendo solamente mondani e non cristiani, costoro sono spediti all'inferno

nella regione settentrionale verso ovest, lontano dalla zona mediana, dove si

vede una fitta nebbia; e lì poi diventano stupidi.

   160. Tutti sono distinti secondo la propria vita, quindi secondo le proprie

affezioni.  Non secondo la  loro  vita  esteriore,  ma secondo il  loro  interiore,

poiché questo è la vita del pensiero dalla volontà o affezione, e nessuno ha vita

interiore tranne che dalla religione. La vita esteriore deriva dalla moralità e

dallo stato, e secondo le sue leggi; perciò la vita morale, finché non trae la

propria qualità dalla vita spirituale,  cambiandone così  l'aspetto,  non è vita

spirituale in alcun uomo; di  conseguenza non c'è congiunzione col  cielo,  e

coloro che non sono congiunti col cielo, sono congiunti con l'inferno; ed in tal

caso, benché nel mondo non avessero operato il male, nondimeno, dopo la loro

dipartita dal mondo, essi operano il male traendone piacere, e così il loro stato

è cambiato.

   161. Riguardo ai seguaci del dragone. Chi sia rappresentato con il dragone,

si può dedurre da quanto detto in  Apocalisse Rivelata; ed anche che con la

coda del dragone è intesa la fede disgiunta dalla carità, che trascinò le stelle

giù dal cielo, cioè le conoscenze della verità e del bene.

   162. I seguaci del dragone vennero separati; molti di loro, quando erano al

mondo furono preti che si erano confermati nella fede disgiunta dalla carità.

Furono esaminati in vari modi, come per ispezione alla luce, della nuca. Chi è

meramente  naturale,  e  quindi  infernale,  ha  la  nuca  sudicia,  scavata  e

completamente ossuta. Sono condotti in basso, in luoghi dove vengono privati

dell'esteriorità che si erano impressi ad arte sul volto, e il volto è considerato



secondo le affezioni ed i pensieri interiori che manifesta. Ciò che vi è di umano

sul loro volto gli viene quindi sottratto, e qualcosa di diabolico subentra al suo

posto.  Vengono anche esaminati  volgendoli  verso oriente,  e quindi  verso il

Signore,  e  dall'oriente  fluisce  quindi  un'affezione  spirituale  riguardo  al

Signore. Allora, essi istantaneamente voltano le spalle all'oriente, come una

molla che rimbalzi indietro dopo essere stata compressa. In questo modo, gli

angeli esaminano anche i nuovi venuti nelle loro comunità celesti.

   163. Ci sono anche alcuni che desiderano ascoltare delle verità: credono

che saranno salvati per il solo fatti di conoscerle. Ma quando sentono che le

verità sono per il bene nella vita, e che nella misura in cui le verità della vita

diventano effettive, in tale misura non sono vitali le verità della fede, allora se

ne vanno, provando un estremo disgusto per la vita, ma non così per le verità

della fede, perché di queste ne possono parlare. Le verità della fede, che non

vivono finché le verità della vita non divengono effettivamente tali, si possono

enumerare;  e  si  può indicare quali  di  esse siano verità  della  fede,  e  quali

verità della vita.

   164. Chiunque può comprendere che la carità consiste nel non rubare a

nessuno,  né  con  artifici  né  apertamente;  che  la  carità  consiste  nell'essere

completamente riluttanti a commettere adulterio con la moglie altrui; che la

carità consiste nel non fare del male al prossimo per odio e vendetta; che la

carità consiste nel non insultare gli altri, e così via. E chi detesta queste cose

in quanto peccati, ha carità, perché ama il prossimo. 

   165. Successivamente, vidi un immenso numero di spiriti, sia provenienti

dal cielo che risalenti da sotto, ed anche di coloro che erano stati abbandonati,

a cui erano stati assegnati  posti,  mansioni ed abitazioni; da est,  quelli  che

erano  nel  chiaro  bene dell'amore  e  della  carità.  Da  ovest,  quelli  nel  bene

oscuro dell'amore e  della  carità;  da sud,  quelli  nella  verità  dal  bene nella

purezza; e da nord quelli nella verità dal bene oscuro; tutti riconoscendo il

Signore quale Dio del cielo e della terra.

   166. Anche molti del mondo cristiano, i quali avevano una comprensione del

vero ma non una volontà del bene, vennero precipitati in basso. All'inizio, tali

spiriti vengono accettati tra i giusti perché sanno parlare di molte cose, anche



delle  verità;  oltretutto,  all'inizio  il  loro  intelletto  è  illuminato,  anche  se  la

volontà  giace  addormentata.  Tali  spiriti  vennero  radunati  sui  monti  della

regione occidentale. Essi si alleano con i giusti che sono nel cielo esterno, i

quali non indagano sulle questioni della volontà, ma credono che chi parla con

intelligenza sia anche buono. Nondimeno, vidi tali spiriti totalmente privi di

carità; essi si associano segretamente con i malvagi e, prima con ragionamenti

e  poi  con  espedienti  infestano  i  giusti,  fino  a  quando  essi  gli  divengono

congiunti  e devoti;  poiché è questo il  modo con cui  prevalgono sugli  altri.

Molti di costoro stavano in cieli fabbricati da essi stessi; e si interposero tra il

Signore e gli uomini nel mondo, ostruendo così tanto la via che l'azione Divina

non poté mantenere la sua efficacia.

   Moltissimi di tali individui sono nell'orgoglio della propria intelligenza per

amore di sé, e trovano gusto nell’esercitare il dominio sugli altri. Una volta

vidi  tali  spiriti  su  una  montagna  di  una  certa  altezza,  nella  regione

occidentale  verso  il  nord,  e  dappertutto  nei  paraggi,  sulle  pendici  della

montagna;  e  persuasero  se  stessi  e  gli  altri  che  si  accede  al  cielo

esclusivamente  per  la  luce  intellettuale,  e  non  anche  in  virtù  del  calore

celeste.  Essi  sono  molto  pericolosi.  Vidi  che  furono  precipitati  giù  dalla

montagna e dalle sue pendici, e un abisso si aprì dal basso inghiottendoli. Essi

sprofondarono  nell’abisso,  e  vennero  introdotti  nelle  tenebre,  perché

accolsero le falsità al posto delle verità, e si rivolsero a cose contrarie alle

verità. Tale è l'intelletto guidato da una volontà malvagia. I malvagi che si

erano congiunti a costoro, non avendo più la forza di resistere, furono gettati

giù nei loro vari inferni; alcuni in inferni sotto i monti, altri in inferni sotto le

pianure.

   167. Quelli  che  erano  nella  fede  separata  insorsero,  provocando  una

ribellione quasi generale. Il loro dogma ed i loro capi eruditi insorsero contro

coloro che riconoscevano il Signore ed una vita d'amore da lui. Essi scossero

tutti - tranne quelli della regione orientale che erano protetti dal Signore -

anche  da  certi  maomettani  della  regione  settentrionale.  Inviarono  in  molti

luoghi compagnie di cinquanta, allo scopo di poter fare insorgere quelli che

stavano lì; e quelli tra loro che rimanevano e dirigevano le operazioni erano

divisi in compagnie di dieci. Il loro proposito era di annientare chi riconosce il



solo Signore, ed operano congiuntamente con la fede, al fine della salvezza.

Pressoché tutti  loro  erano  privi  di  religione,  quindi  privi  di  coscienza.  Ma

quando si disposero a mettere in atto il loro proposito e stavano tentando di

annientare altri malvagi, una forza fluì dall'alto, ovvero dal cielo, con la quale

furono scagliati giù all'inferno, in un numero che superava molte migliaia.

   Costoro si unirono anche ai cattolici e ai monaci che nel mondo si erano

proclamati  cristi,  e non avevano creduto alla  Divinità  del  Signore.  Quando

l'intera orda fu precipitata in basso, i capi vennero presi e diventarono neri

come  diavoli,  sia  dentro  che  fuori,  e  diventarono  così  mostruosi  da  poter

essere a fatica riconosciuti quali uomini. Perché un uomo è tale quale è la sua

vita, e chi è nero in quanto alla vita, successivamente diventa nero dalla testa

ai piedi. Si scoprì che non si erano ribellati per zelo verso la dottrina della sola

fede, ma per il piacere di dominare e per il gusto di fare del male. Questo fu il

combattimento di Michele con il dragone; poiché tutti coloro che si insinuano

nel cielo, vengono strappati da lì e precipitati in basso.  Michele che adora il

Signore,  rappresenta coloro che compiono le  opere congiuntamente con la

fede salvifica; perché, dato che l'una non è concessa senza l'altra, perciò esse

salvano congiuntamente.

   168. Il  combattimento  di  Michele  con  il  dragone  durò  alcuni  giorni,  e

successivamente si svolse come segue: si vide una mano del Signore stendersi

sopra i cieli. Nella regione occidentale verso ovest apparve come un grande

rilievo,  sorto  sopra  l'area  mediana  verso  il  cielo;  lì  furono  visti  angeli  in

numero immenso. A quell'ingresso stavano i seguaci del dragone, e gli angeli

parlarono con loro del Signore e del bene della carità, e quindi della fede.

Tutti allora si volsero verso di loro per sentire cosa avrebbero detto. I seguaci

del dragone furono forzati  a manifestare i  loro ragionamenti  sul Signore e

sulla sola fede che avevano avuto nel mondo, e la maggior parte di essi non

aveva alcuna nozione della Divinità del Signore, né alcuna concezione della

carità e delle opere. Gli angeli risposero loro saggiamente su tali questioni, ma

invano.

   Gli fu spiegato, oltretutto, che tutti gli angeli del cielo non percepiscono la

questione in questo modo, ma fu tutto inutile. Alla fine, dopo il combattimento,



quando i seguaci del dragone volevano solo replicare con altre risposte fuori

contesto o fuori  dalla  verità,  ma non ci  riuscivano,  vennero condannati  ad

essere  precipitati  giù da ogni  luogo dove stavano.  Ma quando dissero che

avrebbero  fatto  resistenza,  si  vide  il  Signore  discendere  dal  cielo  in  una

nuvola splendente ed esprimere il  giudizio che tutti  coloro che erano stati

trovati  di  tale  indole,  dovessero  venire  separati  ed  esclusi.  E  quindi  essi

vennero  precipitati  giù  in  successione  ed  a  turno,  secondo  la  rispettiva

relazione [come tra due opposti] con le società del cielo; un immenso numero

verso la regione occidentale, e quindi un migliaio appariva come uno. Avvertii

dentro di me la terribile collisione di verità e falsità inerente la tentazione.

L'intero quartiere occidentale era pieno di tali spiriti, che furono rigettati dai

cieli; ed allora si vide la terra aprirsi, ed essi furono gettati giù e ricoperti con

una densa nuvola. Si trattava di tutti coloro che non si astennero dal pensare e

volere il male, ma si astennero solo dal metterlo in atto, a causa della paura.

Questo  accadde  l'11  aprile  1757.  Dalla  regione  meridionale  a  quella

occidentale,  i  seguaci del  dragone furono visti  in  una linea curva,  sotto la

figura di una coda; al sud vi erano coloro che erano stati esperti nei gradi

della giustificazione [per sola fede] e si erano consolidati in essa.

   169. Il cielo del Signore fu ereditato prima da coloro che lo riconobbero e

vissero rettamente, i quali avevano avuto il cielo in se stessi; successivamente

vennero quelli  che desiderarono avere il  cielo meramente al  di  fuori  di  se

stessi. A costoro fu in seguito consentito anche di fabbricarsi un loro cielo, che

essi  chiamarono  cielo  quando  videro  cose  meravigliose  come  palazzi,

colonnati, paradisi e le molte comodità. Ma, non essendo il loro interiore non

conforme  a  queste  corrispondenze,  tali  cose  scomparirono,  ed  allora,  con

fantasie ed abusi delle corrispondenze e con molti artifici, si procurarono cose

simili.  Queste,  in ogni caso, non durarono a lungo, perché essi  riponevano

tutto nelle prelibatezze e nei piaceri corporali, diventando così completamente

esteriori, come lo erano stati nel mondo; e quindi giunse per loro il giudizio, al

quale seguirono continue purificazioni delle società di tali spiriti.

   170. Molti  di  coloro  che  sono  nella  sola  fede,  non  avendo  alcuna

congiunzione  col  cielo,  bensì  ogni  congiunzione  con  l'inferno,  amano

esercitare il dominio. Vengono esaminati nel modo seguente: dalle società del



cielo guardano giù, verso i luoghi di sotto; e dove vedono spiriti, siano pochi o

tanti, che camminano lì attorno, essi dominano i loro pensieri, li infestano in

vari modi, e tramite fantasie provocano l'apparizione di molte cose dalle quali

tali  spiriti  vengono attratti:  la loro gioia consiste nel farli  precipitare negli

inferni. Sono di un carattere tale che non vogliono essere guidati, ma vogliono

guidare;  è  questo  il  loro  piacere.  Pertanto  non possono essere  guidati  dal

Signore,  poiché  il  Signore  guida  attraverso  l'affezione  al  rendersi  utili,  e

questa non è la loro affezione. Rendersi utile è per loro spadroneggiare, e di

conseguenza essi poi negano il Signore e fanno affidamento sugli artifici, che

sono molti, con i quali ottengono il dominio. Ripongono la fiducia nella propria

avvedutezza,  e  non  attribuiscono  alcun  valore  alla  Divina  provvidenza;  e

quando gli vengono allentate le redini, alla fine precipitano in uno stato tale

da  ritenere  che  non  ci  sia  un  Dio.  Nondimeno,  è  ancora  insito  in  loro  il

proposito di spadroneggiare sul cielo ed insediarvisi al posto di Dio. Questo è

insito nella brama di comando per amore di sé. Vidi una volta che ad un certo

spirito,  in una piccola società,  fu concesso di disporre in ordine quelli  che

erano lì. Egli li riordinò come un ragno fa con la sua tela, ponendo se stesso

nel  mezzo  e  fabbricando  sentieri  in  ogni  direzione,  ordinando  che  tutti

dovessero guardare verso di lui, ma tale società venne ingoiata dall'inferno

sottostante. Tutti quelli che sono di tale carattere vorrebbero essere nei cieli e

si  arrampicano verso i  luoghi  più elevati,  dove si  crede che l'esercizio del

dominio sia il piacere della vita, la sola utilità; ma dopo essere stati esaminati,

vengono  gettati  giù.  Sono  vagabondi;  dirigono  i  loro  passi  da  una  società

all'altra, spesso cercando di ottenere degli incarichi.

   171. Essi si distinguono secondo la loro concezione del Divino, come:

1. Quelli che hanno una concezione riguardo all'unione col Padre.

2. Quelli che hanno una concezione del Signore esclusivamente umana, e per

niente Divina, per quanto ne fossero edotti.

3.  Quelli  che hanno riconosciuto tre persone ma non le hanno considerate

come un solo Dio in essenza; questi si distinguono particolarmente.

4. Quelli  che hanno una concezione soltanto del Padre; costoro sono senza

Dio.



5. Quelli che non avevano creduto nel Signore ab aeterno46.

   172. Sono salvaguardati tutti coloro che nel mondo hanno riconosciuto il

Divino del Signore e hanno respinto i mali in quanto peccato, specialmente

coloro che hanno riconosciuto il Divino umano, e vi si sono accostati. Ma gli

altri,  che  avevano considerato  il  Signore  come un uomo comune,  vengono

rigettati in dietro fra sociniani e ariani, che inizialmente sono sotto i cieli più

vicini agli inferni sottostanti, e successivamente sono negli inferni.

   173. Quelli che erano nella sola fede mi perseguitarono. Condussero la loro

persecuzione nei miei confronti  portandomi in uno stato simile al loro, per

mezzo di una respirazione simile e di una pulsazione simile, quindi anche in

pensieri ed affezioni simili. E, rispetto alla concezione di Dio e della salvezza

ero in una cupa nuvolosità, come se fossi immerso nell'acqua; e percepivo di

non avere comunicazione col cielo; e fu detto che la comunicazione di costoro

è simile.

   174. Molti di coloro che sono nella sola fede e non hanno compiuto nulla di

vero e di buono nella vita, per la ragione che avevano rigettato qualunque vita

morale di origine spirituale, definendola ininfluente, e che [fare] i mali non

condanna, e che il Signore aveva adempiuto alla Legge per loro, rimuovendo

la dannazione; e di loro stessi, che non erano in grado di operare il bene ed

ancor  meno  di  adempiere  alla  Legge;  molti  di  costoro  divennero  ribelli  e

posero in essere vari scandali contro il Signore, come è il caso di tutti coloro

che non vissero la propria religione, anche se nel mondo non ebbero pensieri

malvagi riguardo al Signore. Vennero esaminati, e si trovò che non avevano

fatto niente di vero e di buono nella vita, e che sapevano a malapena, della

Parola,  qualcosa  che  era  come  qualunque  altra  nozione  mnemonica,  nella

quale non vi è nulla di vitale. Apparivano dunque privi di indumenti, perché gli

indumenti rappresentano le verità della vita; e quindi non capivano proprio

niente, neanche di ciò che è giusto ed equo. Fu detto loro che avevano vissuto

senza religione, e vennero gettati nell’abisso meridionale, e di conseguenza

vennero portati via.
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   175. Alcuni di questa indole furono lasciati fuori dall'inferno, allo scopo di

poterli trasferire in un altro inferno. Quindi, gli fu consentito di agire secondo

la loro volontà. Allora, subito desiderarono inoltrarsi in luoghi più elevati per

mezzo  di  fantasie,  e  tentarono  di  fare  del  male.  Fu  richiamato  alla  loro

memoria che all'inferno avevano detto a tutti gli altri che, se gli fosse stato

permesso  di  uscirne,  sarebbero  stati  saggi  quanto  chiunque  altro.  Certuni

allora parlarono con loro, dicendo qualcosa sull'intelligenza nella quale c'era

la luce della verità; e quando essi li ascoltarono vennero presi da una tale

angoscia  che  fuggirono  via.  Questo  fu  fatto  diverse  volte,  allo  scopo  di

dimostrare  che  tali  spiriti,  anche  quando  la  loro  condizione  cambia,  non

accolgono la luce della verità, e di conseguenza neanche dell'intelligenza. Essi

dissero che gli si stava facendo del male, ma il fatto è che dissero a ciascuno

qualcosa di diverso. Da questo fu chiaro che coloro che sono all'inferno non

potranno mai vivere nella luce del cielo, quindi nel cielo; e men che meno nel

calore del cielo, che è amore.

   176. Dopo il giudizio, tutte le comunità furono disposte secondo le nazioni,

in ordine mirabile. L'ordine era secondo le affezioni nei  cieli,  e secondo le

bramosie all'inferno. Costoro vengono quindi immediatamente purificati per

mezzo  di  comunicazioni  col  male,  e  quindi  per  mezzo  di  una  sorta  di

fermentazione;  allora  gli  estranei  sono  gettati  in  basso.  Talvolta  la

purificazione viene messa in atto da una società che diventa come un solo

uomo; coloro che sono nell'uomo, rimangono; quelli fuori dall'uomo vengono

respinti.  Dopo il  giudizio,  non è concesso di  ascendere da lì  al  cielo né di

essere rigettati da lassù, bensì ciascuno prende la strada che conduce alla sua

società.

   177. Successivamente,  le  società  vennero  formate  molto  distintamente

secondo tutti i generi e le specie di affezioni per il bene e per la verità; come

anche le  corrispondenti  società infernali.  Tutti  gli  spiriti,  dopo essere stati

destrutturati [in quanto alla loro veste esteriore] vengono poi condotti lungo

vie predisposte, tendenti alle società interiori che corrispondono e sono affini

alla loro vita; né gli è consentito come prima di deviare verso qualche altra

direzione, o rimanere in altri posti, e men che meno di formare da se stessi

delle società, e per così  dire dei cieli,  secondo la vita così  come l’avevano



condotta esteriormente. Si crede comunemente nel mondo che un uomo sia

salvato e giunga nelle società celesti secondo i suoi pensieri appartenenti alla

comprensione  della  verità.  Tuttavia,  nessuno  è  salvato  secondo  queste

opinioni,  bensì  secondo  le  affezioni  ed  i  pensieri  che  ne  derivano,  di

conseguenza secondo il  bene della volontà e in virtù di  questo, secondo la

verità  dell’intelletto.  Perché  un  uomo  è  uomo  per  la  sua  volontà  e  per

l’intelletto che discende da quella volontà,  e non dalla verità dell’intelletto

separata  dal  bene  della  volontà;  l’intelletto  semplicemente  insegna  in  che

modo un uomo debba volere ed agire. Molti vengono condotti faticosamente

lungo  le  vie  predisposte  per  loro  perché  vorrebbero  deviare  ai  lati,  dove

avvertono la presenza dei buoni sia sotto, sia al di sopra, e sono smaniosi di

far loro del male; poiché tutte le vie sono conformi alle società al di sotto e al

di sopra di loro.

   178. La sistemazione dei protestanti dopo il giudizio si protrasse a lungo,

per la ragione che la Parola è presso di loro ed essi riconoscono il Signore;

pertanto sono nel mezzo; e lì c'è la massima luce, che passa dal centro alle

periferie,  dove  stanno  anche  i  gentili.  La  sistemazione  dei  protestanti  si

protrasse a lungo a causa di questo.

   179. Sono mantenuti nel cielo tutti coloro che hanno avuto il piacere di

essere di qualche utilità, o di qualche funzione per amore del rendersi utili, sia

che si trattasse del piacere per gli affari condotti con onestà, sia di un qualche

studio,  a  condizione  però  che  ci  fosse  il  piacere  di  essere  utili  e  il

riconoscimento  di  Dio.  Questi  possono  essere  mantenuti  nell’ordine  dal

Signore, perché il Signore influisce negli usi [occupazioni/funzioni] esercitati

da ciascuno. Ma coloro che hanno condotto una vita di pigrizia, in società,

oppure hanno ricoperto incarichi  esclusivamente per la  propria gloria,  non

possono essere governati dal Signore; e poiché non sono membri della società,

intesa in quanto uomo, essi vengono respinti. Questa è un'applicazione della

funzione del sangue.



I capri rappresentano coloro che sono nella fede separata

dalla carità

   180. Si tenne una conversazione con alcuni sul capro menzionato in Daniele

e sul suo combattimento con  l'ariete, ed anche sul giudizio nei confronti di

capri e pecore menzionato in Matteo. E sotto di me comparve allora un capro

con grandi corna, che fu visto infestare le pecore e minacciarle con le sue

corna, scagliandole anche qua e là. Si indagò su cosa potesse essere, e fu

detto che tale è l'aspetto di chi è nella fede separata dalla carità, e di coloro

che lottano con chi è stato nella vita della carità. Fu detto che ai loro stessi

occhi essi non apparivano così, ma come uomini che combattono aspramente

l'uno  con  l'altro;  e  che  quello  rassomigliante  ad  un  capro  era  nella  fede

separata, mentre coloro che apparivano come pecore erano quelli nella vita

della carità. Questo perché talvolta, e specialmente ad una certa distanza, gli

spiriti appaiono secondo le loro affezioni, inclinazioni e secondo i principi che

ne  derivano.  Per  esempio,  quando  qualcuno  sta  riflettendo  dall'intelletto,

appare come in sella ad un cavallo, mentre certi appaiono in altri modi. Quindi

appare evidente cosa s’intenda con il capro cornuto in Daniele e con i capri in

Matteo, non è rappresentato altro. Si potrebbe supporre che tutti i malvagi

siano rappresentati dai  capri; e nondimeno, nessun altro è rappresentato, se

non coloro che hanno vissuto malvagiamente, e nonostante ciò, professarono

la sola fede.

   181. Allo  stesso  modo,  successivamente  coloro  che  erano  nella  fede

separata  apparvero come  capri,  e  coloro  che erano nella  vita  della  carità,

come pecore, e le loro discussioni e dispute [apparvero] come combattimenti.

   182. Quando l'ultimo giudizio giunse a compimento, si videro molti  che

erano stati sparpagliati fra altri nell'area retrostante ad ovest; ad una certa

distanza apparivano come  capri, ed alcuni come  dragoni: quelli che a causa

del loro tentativo di sedurre i giusti, vennero rimossi da lì, furono portati nei

deserti, dove c'era a malapena qualche cespuglio.



Il dragone

   183. Con il dragone (Apocalisse 12), e le sue due bestie (capitolo 13), non

sono  rappresentati  altri  se  non  coloro  che  sono  nella  fede  separata  dalla

carità, sia nella dottrina, sia nella vita. Per il dragone, s’intendono coloro che

si erano confermati in tale fede; per la  bestia dal mare quelli  che avevano

confermato quei principi per mezzo di ragionamenti dall'uomo naturale. Per la

bestia dalla terra, che è successivamente descritta come il falso profeta, sono

rappresentate  le  conferme  tratte  dalla  Parola  in  favore  di  tale  fede.  Che

costoro  siano  identificati  con  il  dragone  e  le  sue  due  bestie può  essere

chiaramente notato da ogni particolare ivi  scritto su di esse, compreso nel

senso  spirituale;  il  che  può  essere  visto  chiaramente  se  le  cose  scritte

nell’Apocalisse fossero rese pubbliche [in quanto al loro significato spirituale]

perché sono tutte confermate dal cielo; anche che per la coda del dragone è

rappresentata la conferma di tale fede per mezzo dei gradi di giustificazione

che sono trattati su Diario Spirituale, n. 6014.

   184. L'Apocalisse tratta dei due sistemi religiosi nel mondo cristiano, quello

dei protestanti e quello dei cattolici, poiché l'intera cristianità deriva da questi

due, essendo questi i sistemi dominanti. Il sistema religioso dei protestanti è

un  sistema di  sola  fede,  che  ha  devastato  la  chiesa;  e  quello  dei  cattolici

dipende dall'autorità del vicario di Cristo sulla chiesa, quindi sulle anime degli

uomini,  ed  anche  sul  cielo,  e  che  risiede  in  papi,  primati  e  funzionari

subordinati  della  chiesa.  Sono  questi  i  due  sistemi  dominanti  respinti

dall'ultimo giudizio, riguarda ai quali tratteremo più avanti.

   185. Coloro che sono nella fede separata sono rappresentati dal dragone e

le sue bestie.

   186. Che per  dragone si intenda coloro che sono nella fede separata fu

evidenziato dalla seguente circostanza: è esposto che il dragone era presso la

donna in procinto di dare alla luce, per divorarne la prole. E che per il  figlio

che la donna stava per dare alla luce si intenda la dottrina sul Signore e sulla

vita della carità, fu evidenziato dal fatto che quando la dottrina venne scritta,

erano presenti molti di coloro che seguivano la sola fede, talmente infuriati



che difficilmente avrei potuto scriverla, se non fossi stato protetto dal Signore

per  mezzo  degli  angeli,  e  sembrò  come  se  volessero  strapparla  e  farla  a

brandelli.  Per  donna qui  si  intende  la  nuova  chiesa  che  è  la  nuova

Gerusalemme, e  per il  suo  figlio,  la  dottrina sul  Signore e  sulla  vita  della

carità; e per il dragone si intende chi è nella fede separata, perché tale infatti

era  la  loro  natura,  e  perché  erano  in  procinto  di  compiere  quanto  scritto

successivamente  [nell’Apocalisse],  perseguitando  la  donna,  e  suscitandole

contro acque dilaganti che la inghiottissero; per acque dilaganti si intendono

le falsità.

   187. C'era un certo predicatore,  aderente alla  dottrina della sola fede;

apparve  agli  altri  come  un  vero  e  proprio  dragone,  e  sembrava  ronzare

attorno ad una donna in procinto di dare alla luce, bramoso di divorarne il

figlio; eppure, visto da vicino, egli stava accanto a coloro che difesero la vita di

carità ed il Signore. Costui fu predicatore a L'Aia.

   188. Tra i seguaci della fede separata, ce ne sono alcuni che corrispondono

alla testa del dragone, alcuni che corrispondono al  suo corpo, ed altri  che

corrispondono alla coda. Questi ultimi sono coloro che sono nella concezione

di tali principi, poiché la coda è la prosecuzione della spina dorsale, e questa,

a sua volta, del cervello. Vi sono alcuni che corrispondono al veleno.

   189. Riguardo alla parte posteriore, vista come la coda del dragone, si veda

sopra (nn. 134–179, sui protestanti), verso la fine del capitolo.

   190. Inoltre sulla sinistra erano visibili le pendici di una collina, sulla quale

risalirono molti seguaci della sola fede; sulla sommità c’è un vecchio barbuto,

che era barbuto nel mondo e di umili condizioni. Quest'uomo li persuade di

essere  Dio  Padre.  Il  luogo  è  una  rupe,  e  tutto  attorno  si  stendono  luoghi

rocciosi.  E  quando  essi  non  vogliono  essere  visti,  si  celano  dietro  alla

montagna. Questi sono coloro che avevano teso trappole a chi non credeva in

modo simile a loro, ritenendo che ciò fosse lecito. Non attribuivano alcuna

importanza alla vita di carità. In quanto al loro interiore, essi sono tutt'uno

con  l'inferno.  Coloro  che  apparivano  attorno  alle  pendici  della  montagna,

furono  visti  come  un  immenso  dragone  che  si  estendeva  verso  i  luoghi



sottostanti; e si vide la sua coda elevarsi ed estendersi dalla montagna fino

alle sue parti inferiori.

Fede separata

   191. La sfera interiore degli spiriti fu percepita come ricolma di affezioni,

che sono i fini, di diventare famosi, di arricchirsi e di essere saggi per amore

della gloria e poco, o niente affatto, per il bene comune.

   192. Quando, dal Signore, pervenni alla fede delle conoscenze del vero, si

scoprì  che  gli  spiriti  malvagi  non  avevano  il  potere  di  contraddirle,  né  di

ragionarci  sopra,  come  quando  pervenni  alle  conoscenze  che  il  Signore

governa l'universo, che solo il Signore è vita, e che il proprium dell'uomo non

è che malvagità, ed altre simili cose. Gli spiriti malvagi udivano queste cose,

ma  per  quanto  non  vi  credessero,  nondimeno,  non  potevano  contraddirle,

poiché la verità è loro avversa, e l'intelletto non ammette alcuna riflessione

che  si  ponga in  contrasto.  Da questo  fu  chiaro  che  coloro  che  sono  nella

semplice fede del vero, resistono ai mali. Vidi anche alcuni che erano nelle

verità [della fede] passare attraverso molti inferni e tutti gli spiriti infernali si

ritiravano e non potevano accostarsi, né tanto meno nuocergli. Ma chi crede

nella fede esposta oggigiorno dalla chiesa non può farlo; gli spiriti infernali

non ne vengono in alcun modo intimoriti nel loro approccio, perché la verità

dal Signore non è in tale fede.

   193. Riguardo certi spiriti privi di vita spirituale - perché ignorano la verità,

e che la vita è infusa in loro dal Signore attraverso gli angeli - una volta ho

percepito  una  sorta  di  freddo  intenso  dalla  pianta  dei  piedi,  su  fino  alle

ginocchia;  era evidente  che c’erano degli  spiriti  freddi.  Mi fu  detto  che si

trattava di coloro che nel mondo vissero nell'assoluta ignoranza di Dio. Dopo

che vennero elevati li sentii parlare, e potei cogliere a malapena qualcosa di

vitale nel loro discorso.  Essi  parlarono, benché parlassero come se fossero

delle statue inanimate, e dubitai che fosse rimasta una qualche vita in loro.

Erano come automi,  o come sculture risonanti.  Ma da lì  a  poco seppi  che

erano stati introdotti in una specie di attività, qualcosa come una specie di



volteggio. Gli angeli si presero cura di loro infondendogli la vita, e lo fecero

con una tale sollecitudine e devozione quale difficilmente può essere descritta,

e senza mostrare alcun segno di stanchezza. Nel frattempo li agitarono, com'è

detto nelle Scritture sulle cose sacrificate: che venivano agitate dai leviti, per

la ragione che così avrebbero potuto ricevere la vita spirituale. Quando ciò fu

fatto per un po' di tempo, essi iniziarono ad esserne vivificati e a non essere

più della stessa natura di prima; così cominciarono a dire qualcosa che avesse

un nesso logico,  dicendo di  essere  nel  cielo.  L'opera venne proseguita  dal

Signore, attraverso gli angeli, durante tutta la notte, dopodiché essi divennero

tali da poter venire introdotti o inseriti in alcune società nelle quali furono

successivamente perfezionati. Poiché essi erano ricettivi alla vita, non avendo

avuto  niente  di  contrastante  in  loro,  come  invece  hanno  coloro  che  si

confermano  nelle  falsità  contro  la  verità.  Il  modo  in  cui  la  vita  fu

successivamente introdotta in loro era rappresentato dai colori, il primo da un

color marmo il cui biancore si intensificava; il secondo con un colore azzurro

crescente in cui vi era del bianco; e il terzo dal biancore di lembi di nuvole che

si innalzano. La loro qualità mi fu successivamente mostrata con un soffio da

questi sul mio volto, ed anche nella parte anteriore del petto. Era qualcosa di

freddo, ma rasentava il caldo. Ciò era dal Signore solo, per mezzo degli angeli.

Si può dire che essi furono resuscitati, dall'assenza di vita, ad una qualche

vitalità.

   194 C'era uno, il quale sosteneva il principio che la sola fede salva; gli fu

detto che la fede è come la scienza e la  conoscenza,  che deve essere per

amore dell'utilità e del bene, altrimenti non è altro che una scienza; ed anche

che  è  pazzo  chi  crede  che  la  sola  scienza  salvi,  quando  ogni  scienza  e

conoscenza sono buone quanto lo è il loro fine.

   195. Colui che ha combattuto il male e, dal Signore, è pervenuto all'amore

del  bene  e  del  vero,  ha  la  conoscenza  del  bene  e  del  vero  come  se

provenissero da se stesso; le vede in se stesso, e sono incise sul suo cuore,

come è detto in Isaia e in Gioele. La facoltà razionale ne è quindi illuminata.

Ma prima di ciò, egli non le conosce, tranne che dalla sola memoria, nel qual

caso non le vede che esteriormente, e se non vengono viste interiormente,

sono aride e transitorie. Questa è la vita nella verità; poiché tutte le cose della



verità sono incise nell'amore, proprio come per ogni animale, tutto ciò che gli

è utile è inciso nell'affezione, come nel caso di api, uccelli ed altri animali; così

sono incise anche nell'uomo, se egli ha un genuino amore per il bene e per il

vero. È da questo che gli angeli traggono la loro sapienza.

   196. Sono stato  guidato  attraverso società,  o  residenze del  cielo,  e  ho

parlato con molti. E quando sono giunto nelle residenze del terzo cielo, che

sono  quelle  celesti,  volli  parlare  con  loro  di  quelle  conoscenze  chiamate

conoscenze della fede, che sono in se stesse verità. Mi meravigliai che non

volessero darmi alcuna risposta su questa materia. Dissero di vedere tutto in

se stessi dall'amore nel quale sono, che è l'amore per il  Signore e l'amore

reciproco, dicendo che le verità della loro fede sono incise nella loro vita, e

che pertanto essi le vedono dalla luce di verità che è dal Signore, e questo

perché nel bene è compresa ogni verità.  Dissero anche:  a cosa servono le

conoscenze, se non per il bene del loro uso? E gli usi sono i beni, e i beni

appartengono all'amore. Mi fu detto che essi sono di tale natura perché, nel

mondo, misero in pratica tutte le verità di cui vennero a conoscenza, durante

la loro vita. Tutto il loro amore e tutta la loro fede consistono nelle opere.

   197. Coloro che sono nella sola fede, credono nella salvezza istantanea e

nella pura misericordia; quindi implorano la sola misericordia e credono di

essere istantaneamente salvati nel momento in cui accolgono la fede, anche se

ciò dovesse avvenire in punto di morte. Credono anche che la remissione di

tutti i peccati consista nella cancellazione di tutti i mali. Non hanno cognizione

della  remissione  per  mezzo  del  pentimento  nella  vita,  ma  soltanto  della

remissione per mezzo della fede, consistente nel pensare a quelle cose che

essi definiscono “della loro fede”; così essi sono ignoranti in quanto ai mezzi

della  salvezza.  Fu mostrato  loro  che tali  cose sono una fantasia,  e  questa

fantasia  gli  venne  rappresentata  come  interiormente  ricolma  di  serpenti

velenosi. La natura di tale fantasia venne mostrata in forma grottesca, vale a

dire, come se essi pensassero, ed anche volessero, evacuare tali serpenti dal

posteriore.

   198. Quando riflettono sulla sola fede secondo la loro dottrina, e vengono

avversati  dall'asserzione,  nella  lettera  di  Giacomo,  che  gli  uomini  devono



dimostrare la loro fede con le opere, allora sembra come se ci fosse un coltello

che  vola  con  l'intento  di  uccidere  chi  vedesse  che  le  cose  stanno

effettivamente così. E da un lato avanza un'idea di Lutero, e dall'altro, nella

direzione verso la quale vola il coltello, un'idea di Giacomo, per quanto Lutero

e Giacomo non siano presenti. La ragione è che Lutero non tenne in alcuna

considerazione la lettera di Giacomo.

   199. Sotto,  sulla  sinistra,  stanno  coloro  che  si  erano  confermati  nei

confronti  della  sola  fede,  che  nondimeno,  vissero  una  vita  di  carità,  dal

principio che la fede genera le opere di carità. Questi, poiché vissero bene,

vengono accolti e sono in congiunzione con il cielo. Non si tratta ancora di una

congiunzione  diretta,  e  questo  per  la  ragione  che  essi  sostengono  come

principio che sia la fede a generare le opere di carità, mentre invece la fede

appartiene al pensiero, ed il pensiero non produce nulla; insegna solamente

cosa si debba fare, e se un uomo opera ciò che la fede insegna, ciò non deriva

da una qualche fede; poiché le conoscenze del vero non diventano conoscenze

di fede finché l'uomo non le ha messe in pratica. È come se uno credesse che

lo sguardo possa operare nelle mani, abilitando un uomo ad operare, o nei

piedi, abilitandolo a camminare e a non inciampare, mentre invece lo sguardo

non agisce in questo senso, bensì istruisce e porta le cose alla vista. 

   Che questa sia un'inversione, fu dimostrato concedendo ad un certo spirito

di camminare su una strada, credendo quindi che fosse l’intelletto a  condurlo.

Andò allora da est a ovest, o da sud a nord, quindi dalle verità alle falsità, e

nell'oscurità. Ma il suo stato cambiò, così che esso credette che era la volontà

ovvero l'amore a condurlo; ed allora camminò da ovest a est e da nord a sud,

quindi nel bene e nel vero della luce. Fu spiegato che per chi ha una tale fede,

lo  stato  successivamente  si  inverte,  e  che  quindi  essi  iniziano  a  essere

rigenerati e pervengono alla vita angelica.

   200. Quelli che, dalla dottrina, seguono il principio che la sola fede salva, e

che nondimeno, avevano condotto una buona vita, costituiscono certe società

nelle quali essi sono nel mezzo, mentre tutto attorno stanno coloro che non

sono  di  tale  qualità,  ed  alla  fine  quelli  malvagi,  così  che  essi  si  ritrovano



circondati dai malvagi. Fu spiegato loro che stanno ancora dimorando tra i

malvagi.

   201. Si rese noto per esperienza vissuta che coloro che erano nella sola fede

ed avevano condotto una vita morale, si erano costruiti un cielo per se stessi,

nel quale a loro era sembrato di essere nella luce; ma fu dimostrato che si

trattava di una luce invernale, poiché quando gli angeli vi posero lo sguardo,

al posto della luce apparvero fitte tenebre. Quelli che vi si recano, e sono allo

stesso tempo nella carità, provano un dolore nel petto, nello stomaco e alle

ginocchia.

   202. Riguardo a quelli che disputano continuamente sulle verità, ci sono

inferni nei quali non si fa altro che azzuffarsi sulle verità. Uno di questi era

sotto il basso ventre. In tale inferno c'erano quelli che credono di sapere tutto,

e che niente gli possa rimanere nascosto, mentre invece non sanno niente, se

non che la loro fede rappresenta il tutto nella chiesa, per gli uomini. Ci sono lì

certi che, a causa della loro convinzione di sapere tutto, ritengono di essere

gli  unici  qualificati  per  parlare;  costoro  disprezzano  i  laici.  Ripetono

continuamente che questa è la verità stessa, e non può venire contraddetta.

Ho sentito lì interminabili contestazioni e litigi; andavano così oltre da voler

aggredire i loro avversari con i pugni, ma venivano trattenuti dagli altri. In

quel luogo sembra come se si stessero strappando le vesti, e da quello stesso

luogo si sente come uno stridore di denti. Così essi vanno avanti e indietro e

così si azzuffano, non per amore della verità ma per amore di se stessi, per

l'orgoglio della loro intelligenza e per la smania di dominare. Vengono separati

dagli altri, perché turbano la tranquillità della mente e sottraggono la libertà

di pensiero dalla Parola, insinuandovi le proprie opinioni personali come se

provenissero dal Divino, ed infestando tutti  coloro che non le accolgono. A

tutt'oggi vi sono molte di tali società provenienti dal mondo cristiano, perché

la  chiesa  si  è  divisa  su  questioni  di  opinione  riguardanti  quello  in  cui  si

dovrebbe credere, ed il bene della vita non solo viene respinto, ma si sostiene

addirittura di non sapere cosa sia, se non fare offerte al povero ed ascoltare le

prediche.



   203. Coloro che avevano sostenuto di avere fede furono visti molte volte.

Quando sono esaminati,  si  scopre che non hanno altra  fede se non quella

appena esposta. Questa essi la chiamano l'unica fede salvifica, ed anche fede

spirituale, eppure non vissero una vita cristiana, consistente nel respingere il

male in quanto peccato. Vennero inviati in luoghi dove la fede era costituita da

verità che traevano la loro essenza dal bene della vita, e fu concessa loro una

comunicazione per scoprire se avessero o no una fede. E, dalla percezione

concessagli,  essi  stessi  confessarono  quindi  apertamente  di  non  avere

alcunché della fede, ma soltanto una mera conoscenza, come qualunque altra

mera conoscenza appartenente al mondo, e di non avere mai saputo cosa fosse

la fede; ed anche che la fede è verità, e che, finché le verità non derivano dal

bene non sono verità, ma solo espressioni sonore articolate.

   204. Moltissimi di coloro che seguono la sola fede e non una vita di carità,

sono sensuali. Poiché il male della vita, che essi non vedono in se stessi né si

erano preoccupati di vedere, occupa la loro volontà e la costituisce; e come un

uomo  è  rispetto  alla  propria  volontà,  tale  è  rispetto  al  proprio  interiore.

Pertanto,  tale  interiore  è  sbarrato,  e  tutte  le  cose della  chiesa  e  del  cielo

stanno  al  di  sotto  o  al  di  fuori,  quindi  meramente  nella  memoria,  dove

risiedono come fede storica o conoscenza. Questa è la ragione per cui, quando

gli uomini sentono qualcosa delle verità concernenti il Signore, la Parola, la

vita eterna, il  cielo, la condizione degli angeli e la condizione degli uomini

dopo  la  morte,  ciò  che  sentono  viene  archiviato  come  una  questione  di

memoria; ma non appena ci riflettono sopra, e si chiedono se essi stessi siano

così, allora la mente sensuale corporale emette il suo giudizio e trae le proprie

conclusioni. La conclusione alla quale giunge, è che ciò che è stato udito non

può essere vero, e questo perché si deve credere a ciò che della dottrina era

precedentemente  nella  memoria;  ad  esempio,  che  ci  sono  tre  persone  nel

Divino, che l'umano del Signore non è Divino, che gli angeli, essendo spiriti,

sono come aliti di vento, così come lo sono anche gli uomini dopo la morte. La

ragione è che è la mente sensuale a trarre le conclusioni, e la luce, dal  cielo,

che illumina,  non può essere ricevuta nella luce sensuale, essendo l'interiore

chiuso all'afflusso della luce celeste. Esaminate voi stessi se questo non sia il

caso, ogni volta che qualcuna di tali  verità viene sottoposta ad un'indagine



diretta e si svolge un accertamento sulla sua attendibilità. L'uomo sensuale è

tale che vi include le false credenze, crede alle apparenze ed enuncia verità,

ma le verità stesse, che sono dalla luce del cielo, le respinge. Questo è l'effetto

della  sola  fede,  e  pertanto  essi  non  possono  venire  ricondotti  ad  alcuna

comprensione della verità.

   205. Fu detto dagli angeli che non può esserci qualcosa come la sola fede.

Gli  spiriti  che  nel  mondo seguirono la  sola  fede,  indignandosi  per  questo,

accorsero  presso  gli  angeli  da  ogni  direzione,  domandando:  Non  esiste

qualcosa come la sola fede? In questo modo essi corsero in dieci o quindici

luoghi, ricevendo ovunque la stessa risposta: che non esiste niente del genere,

perché  la  fede senza  amore è  mera  conoscenza,  e  la  loro  fede è  la  mera

conoscenza della falsità; e se volessero chiamare fede la mera conoscenza,

essendosi convinti di ciò pur non comprendendo cosa essa sia, tale credo non

sarebbe altro che persuasione per sentito dire, non molto diversa dal credere

che i cadaveri, le ossa e le tombe degli uomini siano sacri, mentre invece sono

rifiuti  e  significano dannazione e  inferno.  A  queste  parole  essi  replicarono

chiedendo  cosa  fosse  l'amore,  se  non  la  sola  fede.  Gli  spiriti  angelici  li

ritennero pazzi, ed ancor più quando sostennero che le opere fossero la fede,

che  è  come affermare  che  il  pensiero  è  azione.  Replicarono  ulteriormente

dicendo:  Di  conseguenza,  la  fede  non  è  completamente  insignificante?.

Ricevettero  la  risposta  che  la  fede  separata  dalla  carità  è  completamente

insignificante,  poiché  la  fede  si  chiama  fede  a  causa  della  carità,  che  ne

costituisce l'anima; e che la fede separata dalla carità è soltanto un'ente, come

lo è il corpo senza l'anima.

   206. Ho sentito molti eruditi ragionare sui varie materie della loro fede,

cose che assimilarono fin dalla nascita, e perciò verità della loro religione. Il

loro ragionamento fu acuto e veemente, e ciascuno smentiva l'altro. Vi erano

degli angeli in ascolto, i quali dissero di non aver percepito neanche in uno

solo di loro una qualche affezione per la verità, e pertanto neanche una visione

della  verità,  e  quindi  nessun piacere della  mente,  il  quale scaturisce dalla

verità.  Si  stupirono che questi  spiriti  fossero in grado di  confermare delle

falsità; dissero che si trattava esclusivamente di piacere per il ragionamento

derivante dall'orgoglio, e che da questo essi non avrebbero potuto progredire



verso una qualche sapienza, poiché erano ad un punto morto. Ma coloro che

sono nell'affezione del vero sono in continuo progresso, di verità in verità, e

questo perennemente, finché alla fine non giungono alla sapienza, e così alla

felicità  angelica.  Dissero che non appena sentono questi  ragionatori  se  ne

distolgono e non provano alcun desiderio di unirsi alla loro compagnia, perché

non  vedono  niente.  Di  tale  natura  sono  moltissimi  di  coloro  che  si

confermarono nella fede separata, non solo nella dottrina ma anche nella vita;

poiché pensano intimamente: Che bisogno ho di sapere cosa sia il male, visto

che questo non condanna; o cosa sia il bene, visto che non salva? Mi basta

solo pensare che il Signore adempì per me ad ogni cosa della legge, e che il

suo merito verrà attribuito a me.

   207. Fu svelato dagli angeli del cielo che coloro che seguono la sola fede

non hanno coscienza; invero, essi non sanno cosa sia la coscienza; e chi non

ha coscienza non ha religione. La ragione è che essi non tengono in nessun

conto il bene nella vita, e coloro che non ne tengono conto non possono in

nessun modo avere coscienza; né possono quindi sapere cosa essa sia; poiché

la  coscienza  è  un'afflizione  della  mente   per  ciò  che  uno  ha  fatto  in

opposizione ai precetti Divini e per ciò che ha pensato in contrasto con essi. Il

peso sulla coscienza ha origine da questo: vedersi come se si fosse dannati.

   208. Quelli che credono che l'uomo sia salvato dalla carità e non dalla sola

fede, se non vivono tale vita di carità, differiscono ben poco dagli altri. Poiché,

dire carità o dire fede, e poi non metterle in pratica, in entrambi i casi ciò

equivale al pensiero, il  quale è privo di vita, essendo privo di volontà. Tali

spiriti provocano dolore nel petto e nella clavicola destra.

   209. In quale misura i falsi principi nuocciano alla mente e la distolgano

dalle  [buone]  azioni,  può  trasparire  da  molti  esempi.  Di  conseguenza,  chi

crede che le opere non contribuiscano affatto alla salvezza, distoglie la sua

mente dal fare il bene. Chi crede che gli adulteri siano ammissibili, distoglie la

mente dal casto amore coniugale, perciò dalla castità e dalla purezza della

fede; poiché la purezza della fede è totalmente discordante con l'adulterio. Chi

crede che sia la natura ad operare tutto, e che Dio operi soltanto in modo

universale, confida nella propria avvedutezza, e non fa niente di buono se non



per se stesso. Da qui i falsi principi affluiscono nella vita; poiché la volontà

non agisce in contrasto con i principi che si sono accettati, ma in conformità

ad essi.

   210. Parlai con Melantone sulla sola fede, con il risultato che poté capire col

puro ragionamento che la sola fede non salva, perché ogni uomo consiste del

suo stesso bene e del suo stesso male; e che ogni spirito è forma ed immagine

del suo proprio bene e del suo proprio male; e ciò non solo in relazione al suo

volto, ma anche in relazione al suo intero corpo. Poiché conformemente alla

qualità dell'affezione di uno spirito, così questi è rispetto alla propria mente,

ed  allo  stesso  tempo  rispetto  al  suo  corpo.  Questo  si  può  riscontrare

chiaramente dal fatto che quando qualcuno parla in contrasto con l'affezione

di  qualche  spirito  o  angelo,  costui  cambia  immediatamente  espressione,

diventa  realmente  invisibile  e  scompare.  E  pertanto,  siccome  la  sola  fede

appartiene  esclusivamente  al  pensiero  e  non  alla  volontà,  e  quindi

esclusivamente alla memoria e non alla vita, ne consegue che essa è ancora

esterna all'uomo e non dentro di lui. Perciò, siccome uno spirito è uno spirito

esattamente nella misura in cui è il proprio bene o il proprio male, e siccome

la  fede  separata  dal  bene  non  è  dentro  l'uomo,  ne  consegue  che  è

semplicemente simile alla pelle, e che gli uomini di fede separata non sono

uomini, tranne che nella pelle; così che vengono definiti epidermici.

   211. La verità è che chi conferma in sé la sola fede sia nella dottrina, sia

nella vita, non può essere riformato, e pertanto non può essere salvato; cioè,

colui  che,  mentre era al  mondo, pensò:  Siccome sono giustificato per fede

nessuna  malvagità  mi  può  condannare,  perché  non  mi  viene  attribuita,  e

nessuna bontà mi salverà. In questo modo egli esclude dai suoi pensieri ogni

riflessione sul male e sul bene nella propria vita; e se percepisce un qualche

male o bene non se ne cura,  in  quanto argomento ininfluente ai  fini  della

salvezza. Tali sono gli spiriti che non possono essere riformati, poiché pensano

simili cose dopo la morte.

   212. Il Signore è amore, quindi l'intero cielo è disposto secondo i generi e le

specie dell'amore,  e  dunque secondo le  sue varietà;  allo  stesso modo ogni

società del cielo, ed ogni spirito e angelo; è la stessa cosa in uno spirito e in



un angelo, nei quali vi è il cielo: ogni cosa in loro è disposta dall'amore e in

funzione di esso nel loro intelletto, esattamente come nel loro intero corpo.

Come potrebbe dunque esserci qualcosa come la sola fede, dal momento che

la fede è conforme all'amore?

   213. C'era un certo inglese che aveva scritto dottamente ed abilmente sulla

fede e sulla carità, ed anche con considerevole ingegno. Ma era pervenuto alla

conclusione che la fede produce la carità, e che quando un uomo è giustificato

per fede ha già l'intento di fare il bene, e che ciò è un effetto della fede; così

che la fede prima conduce alla carità, e successivamente nella carità. Gli fu

detto che così può sembrare all'uomo, ma che così non è. E siccome sembra

così - cioè che questa sia la via per la riformazione, visto che in questo modo

l'uomo apprende molte cose appartenenti alla fede - egli crede che così sarà

salvato; invece quando l'uomo non è rigenerato l'ordine risulta invertito. Ed

oltretutto, se si dovesse indagare, non si scoprirebbe mai che la fede abbia

prodotto carità, bensì che la fede è prodotta dalla carità. E pertanto, essendo

costui dotato di molto ingegno, escogitò numerose ragioni per confermare il

concetto che sia la fede a produrre la carità; e gli fu consentito di addurre tali

ragioni, per dimostrare se le cose stessero effettivamente così. Perciò, nella

sua  meditazione,  egli  venne  lasciato  libero  di  perseguire  ciascuna

argomentazione;  ma quando giungeva alla  conclusione che fosse  la  fede a

produrre la carità, sembrava come se ci fosse un ostacolo sul percorso, che

egli non era in grado di attraversare, così da arrivare alla carità. Pertanto,

abbandonando  questa  argomentazione,  agì  allo  stesso  modo  con  un'altra

argomentazione, e così via, con un centinaio. In questo modo, egli persistette

nella sua ingegnosa meditazione ogni giorno per un anno intero, e nemmeno

una volta riuscì a trovare una conferma in favore della fede. In ragione di ciò,

successivamente ammise che la cosa era impossibile, e che il fatto che alcuni

avessero  detto  di  averla  percepita  in  se  stessi,  era  dovuto  al  loro  aver

concepito la carità al di fuori della fede, o ad altre cause, ecc. Ciò dipendeva

dal fatto che essi erano stati istruiti dalle cose appartenenti alla fede - poiché

le verità della fede insegnano, e l'uomo agisce in funzione di  esse -  e che

secondo un principio accettato o udito, essi avevano attribuito ciò alla fede.

Oltretutto, dopo che un uomo ha operato con carità, la fede è allora vivente, e



quindi,  nelle  singole cose,  carità  e  fede operano insieme,  e  sarebbe arduo

individuare quale sia precedente e quale successiva. Le verità della fede che

appartengono al pensiero ed all'intelletto vengono per prime; e nondimeno, le

verità non vivono e non diventano verità di fede, o salvifiche, finché un uomo

non vive conformemente ad esse.

   214. Lessi  al  cospetto  degli  inglesi  la  loro  esortazione,  usata  prima

dell'eucarestia, la quale insegna come dovrebbero agire affinché i loro peccati

possano essere perdonati, e nella quale non si menziona la fede; e dissi che

questa è la vera religione stessa. Certi predicatori che erano a favore della

sola fede, sentendo questo dissero che, leggendo tale esortazione nelle loro

chiese, avevano creduto fermamente che questa fosse la via per la salvezza,

ma quando pensavano secondo la  loro  dottrina  della  sola  fede,  pensavano

diversamente. Gli inglesi vennero elogiati per tale esortazione, e molti di loro

credettero che facesse parte della loro dottrina; ma la maggior parte sostenne

che essa fosse destinata alla gente comune, mentre la sola fede era invece per

gli  istruiti.  Fu  chiesto  loro  se  avessero  voluto  in  tal  modo  attirarsi  la

dannazione  espressa  nelle  parole  dell'esortazione:  che,  a  meno  che  non

agiscano conformemente,  Satana entrerà in loro come entrò in Giuda. Essi

allora se ne andarono via e parlarono di questo fra loro.

   215. Vidi una volta alcuni capi degli inglesi, fra i quali c'erano anche uno o

due vescovi, combattere per la sola fede come per una questione di vita o di

morte. E dalle idee del loro pensiero sulla sola fede e la giustificazione che ne

deriva, essi formarono un'immagine che potesse rappresentare tale fede. Nel

mondo spirituale, ciò si può fare abilmente e con facilità. Essi costruirono le

loro immagini per mezzo di idee, e queste immagini divennero anche visibili,

poiché le apparizioni provengono semplicemente dalle proprie idee. In questa

loro  immagine,  essi  inserirono tutte  le  cose  della  loro  fede.  Ma una  volta

completata, questa apparve agli occhi degli angeli come un enorme mostro, e

come se volesse farli fuggire terrorizzandoli. Questo avvenne nella luce del

cielo; ma prima, davanti ai loro occhi, assunse un aspetto diverso, come usano

fare le mostruosità, se vengono osservate nella tenebra e con la fantasia. Se

ne gloriarono al principio, ma in seguito se ne vergognarono.



   216. Gli  inglesi  dissero  che  la  fede  produce  la  carità  come un albero

produce il frutto. Ma fu dimostrato loro che per albero non è intesa la fede

bensì l'uomo, e che per rami e foglie si intendono le verità della fede, e per

frutti, il bene dell'amore; ed anche che l'affezione naturale, o il bene naturale,

che derivano dall'amore di sé e del mondo, non possono essere congiunti con

una fede che sia spirituale; se vi vengono congiunti, il risultato è un adulterio;

e che il bene spirituale, che è quello di cui stiamo trattando, non è possibile se

non per mezzo del bene nella vita. 

   217. Un argomento sul quale insistono particolarmente, è che l'uomo non

può fare veramente del bene da se stesso. Questo è vero, ma fintanto che un

uomo non si applica nel bene come se lo facesse da se stesso, il bene non gli è

attribuito, e così egli non è congiunto con il Signore. Al fine della congiunzione

ci deve essere qualcosa di reciproco, e quindi un patto, cioè: se tu fai questo,

io farò quello. Pertanto, all'uomo è data la libertà di farlo come da se stesso, e

questa libertà è la libertà di pensare, di volere e di agire; è dotato di raziocinio

affinché possa comprendere cosa sia la salvezza; gli è data la volontà, e la

scelta e l'autodeterminazione; e gli è comandato di agire. Tutto ciò gli è dato

affinché possa agire come da se stesso, anche se ciò non avviene tramite lui,

ma tramite il Signore. Se egli non agisse da se stesso sarebbe un automa, e

ogni  influsso  lo  oltrepasserebbe.  Il  Signore  è  costantemente  con  l'uomo,

stimolandolo  e  sollecitandolo  all'azione,  e  questo,  per  il  bene

dell'appropriazione e della congiunzione, deve apparire non altrimenti se non

come  se  l'uomo  agisca  da  se  stesso.  Un  migliaio  di  passi  nelle  Scritture

possono essere addotti, per dimostrare che l'uomo è condannato se opera il

male e  ricompensato se opera il  bene;  di  tali  opere ed azioni  è  detto  che

devono essere messe in atto.

   218. Vennero esaminati  molti  di  coloro  che in  punto di  morte,  quando

ricevettero i sacramenti, credettero che sarebbero stati salvati per tale fede.

Dissero di aver creduto con fede e sicurezza; e nondimeno, è la vita malvagia

a rimanere, e non la fede. Gli fu detto di trattenere il respiro e, allo stesso

tempo, di trattenere tale fede, eppure, non appena espirarono, il piacere per il

male,  nel  quale  consisteva  la  loro  vita,  ritornò,  ed  essi  furono  gettati

all'inferno.



   219. Dopo il giudizio, coloro che erano stati dispersi fra gli altri circostanti,

vennero  riuniti  insieme.  E  quando furono  raccolti,  venne  loro  in  mente  la

subdola idea di sedurre i giusti insegnando loro che la sola fede salva. Di ciò,

questi ultimi si lamentarono con il Signore. E quindi li vidi retrocedere sempre

più, addirittura fino a raggiungere i limiti del mondo cristiano dietro al quale

c'erano dei deserti, e vidi una gran parte di loro condotta lì. Successivamente,

mi fu concesso di vedere la natura di questo deserto. C'erano orribili baracche

e  tuguri,  nelle  quali  costoro  dimoravano  quasi  in  solitudine,  con  qualche

meretrice, e tutto attorno a loro era pietroso, con grandi ammassi di rocce, in

mezzo ai quali vi erano alcuni passaggi. Né qualcuno osava accostare qualcun

altro. Tutti loro si temono l'un l'altro, per paura che gli possa essere fatto del

male,  e  non si  fidano nemmeno quando certi  stanno fuori  e  li  invitano ad

entrare.  Un  pezzo  di  pane  e  dell'acqua  gli  vengono  dati  quotidianamente;

qualcuno invia loro qualcosa di commestibile. Non vidi alcun arbusto ed ancor

meno qualche albero; ma solo luoghi sabbiosi e rocciosi.

   220. Molti di loro si dissero desiderosi di essere istruiti e così di rigettare

tale fede, ma inutilmente; la fede radicata gli rimane aggrappata perché era

stata il principio ispiratore della loro vita. Ciò che è sorprendente, è che gli

istruiti  di  tale religione ritengono la giustificazione tramite la sola fede un

mistero divino, al punto che toccarglielo è come toccare la pupilla dell'occhio;

e dicono di  esservi  legati  da un giuramento.  Ma fu dimostrato loro che in

Apocalisse esso è descritto come la bestia dal mare (Ap. 13:1-10), e in Daniele

come il piccolo corno che si ingrandì verso tutte le regioni, scagliando giù dal

cielo  quelli  che  erano  lì  (Dan.  8:9-10).  Ma  quando  sentirono  tutto  ciò

confermato  dal  cielo,  dove  le  rispondenze  vengono  percepite,  essi

continuarono ad adorare la giustificazione quale loro idolo. Per giustificazione

qui si intende la giustificazione per la fede separata dalla carità. Parlai molto

anche dell'intento di fare del bene in seguito alla giustificazione, chiedendo

loro se questo intento appartenesse alla volontà dell'uomo da parte sua. Essi

dissero  di  si;  altri  negarono,  anzi,  dissero  che  doveva  essere  tenuto

accuratamente separato.

   221. Alcuni sostengono che non abbiamo una libera volontà, e che questa fu

annientata da Adamo; che abbiamo una certa libertà di credo o di fede, ma



nessuna libertà di operare ed agire. Ma fu dimostrato loro che nessun uomo,

nemmeno Adamo, ebbe la libertà da se stesso, ma solo come da se stesso, e

che ognuno riceve la libertà di azione dal Signore, in modo da essere guidato

dal Signore; e che ciascuno ha tale libertà fintanto che si lascia guidare.

   222. Tutti quei predicatori che nella vita del corpo si erano confermati nella

sola fede, e che non possono recedere da essa a causa della loro condotta di

vita,  non sono autorizzati  a  predicare.  Viene tolto loro l'abito talare,  ed in

seguito  non  sanno  più  di  essere  stati  predicatori.  Moltissimi  vengono

autorizzati a predicare, ma non appena iniziano a predicare la fede separata

dalla carità, e della giustificazione per essa sola, tutti i presenti escono, e il

santuario rimane vuoto. In questo modo quei predicatori che possono recedere

da tale  fede vengono emendati,  e  ricevono la  dottrina del  cielo.  Lo stesso

avviene con coloro che separano il Signore dal Padre, e non fanno di essi un

unicum e, ciò che è nuovo, tutti loro, dopo essere stati un mese nel mondo

spirituale, respingono la terza persona riconoscendo che lo Spirito Santo è il

Signore che parla attraverso angeli e spiriti. La ragione per cui la respingono,

è che gli spiriti fanatici, quaccheri e molti altri, che sono infernali, chiamano

se stessi, spirito santo dall'eternità.

   223. Ho avuto con loro molte conversazioni in merito a questo argomento,

sul  fatto  che  essi  abbiano  respinto  la  terza  persona  del  Divino  e  che  ora

pensino a due, affinché che potessero comprendere, e che delle due, potessero

farne una.

   224. Uno che avevo conosciuto nel mondo, si confermò nella sola fede per

mezzo di molti argomenti. Gli dissi che avrebbe dovuto andare e vedere quelle

abitazioni  nel  deserto,  e  quando ci  andò non vide  altro  che  desolazione  e

sabbia, con rudi massicci e rocce tutto intorno, senza nemmeno un cespuglio

né un filo d'erba e perciò, una volta ritornato, si afflisse per la miserabile sorte

di costoro. In quel luogo incontrò e parlò anche con alcuni che nel mondo

riconosceva quali  persone istruite.  E quando egli  volle  ancora difendere la

sola fede, comparvero dei serpenti che inflissero morsi ai suoi piedi e vi si

arrotolarono.  Successivamente  fu  condotto  nelle  pianure  dove  dimoravano

quelli  che  seguivano  una  fede  simile,  dove  c'erano  erba,  arbusti,  alberi  e



palazzi,  e  gli  abitanti  erano  di  indole  cordiale,  ed  industriosi  nelle  loro

occupazioni e nei loro affari. Essi confessarono di avere a malapena saputo di

tale fede per averne sentito predicare, ma di non avervi mai riflettuto oltre al

senso letterale,  e  di  non averla  mai  più confermata in  seguito;  e  di  avere

comunque vissuto secondo le Scritture; così che tale fede fu solo una mera

cognizione nella loro memoria,  ma non una fede nella vita. Essi in seguito

vengono istruiti e ricevono le verità che non avevano conosciuto nel mondo.

   225. Un uomo istruito, che nella vita aveva creduto esclusivamente alla sola

fede, venne esaminato per vedere se avesse conosciuto qualche verità della

chiesa, se avesse saputo cosa fossero la fede, o la vita di fede, o la carità, o

l'amore, o la verità e l'affezione e la percezione della verità; e cosa fossero il

libero  arbitrio,  la  rigenerazione,  la  tentazione  spirituale,  il  battesimo,

l'eucarestia, cosa sia il cielo per l'uomo; cosa sia e da dove provenga l'inferno,

in cosa consista la santità della Parola, cosa sia la provvidenza, cosa sia Dio e

se sia uno o trino, cosa sia la coscienza, ed anche cosa siano la chiesa ed il

cielo nell'uomo. Gli angeli lo ascoltarono, e poi dissero che egli non sapeva

niente di queste cose. Le sue risposte erano falsità ricavate da ragionamenti, e

c'erano anche cose delle Scritture che erano state travisate.  Gli  fu chiesto

come avrebbe potuto ottenere la luce del cielo, e perciò la sapienza angelica, e

da  questa  la  felicità  del  cielo?  Essendo stato  giudicato  colpevole,  avrebbe

voluto imparare, ma siccome si era consolidato nella sola fede, non ne fu in

grado.

   226. Parlai con gli angeli in merito alla progressione dalla verità al bene, ed

essi  dissero  che  gli  angeli  gioiscono  quando  un  fanciullo  o  un  bambino

imparano  le  verità  e  le  acquisiscono  dall'affezione,  cioè  quando  le  verità

diventano  verità  della  conoscenza;  gioiscono  maggiormente  quando queste

diventano verità dell’intelletto, ed ancor più quando entrano a far parte della

volontà,  e  gioiscono  soprattutto  quando  queste  vengono  messe  in  pratica.

Quindi li amano perché le verità li hanno istruiti e condotti al bene. Ed essi si

rallegrano quando costoro riconoscono che non sono le verità a condurli al

bene, ma che è il bene a condurli nella verità, e quindi nella sapienza. L'uomo

non lo sa, ma gli angeli questo lo percepiscono e ne gioiscono.



   227. Gli  inglesi  che  vogliono  acquisire  una  reputazione  per  la  loro

erudizione,  elaborano  i  loro  discorsi  con  grande  eleganza  e  come  se

procedessero  da  una  profonda  sapienza,  specialmente  riguardo  all'influsso

della  fede  e  allo  sforzo  di  operare  il  bene,  e  alla  condizione  dell'uomo in

quanto  all'affezione,  l'accoglimento  e  l'illuminazione  da  parte  dello  Spirito

Santo. Alcuni degli inglesi si lamentarono, dicendo che tali estetismi deliziano

l'udito e sono piacevoli da ascoltare,  ma quando desiderano applicare a se

stessi  qualcosa di  ciò,  non sanno cosa il  predicatore  abbia  detto,  e  se  sia

consentito  applicarlo  alla  volontà,  così  da  volerlo  apertamente  ed agire  di

conseguenza,  oppure no.  Interrogati  su  questo,  i  predicatori  risposero con

parole che suonavano come, forse sì o forse no; ed alla fine, aggiunsero che si

trattava di un mistero trascendente. Essi parlano in questo modo affinché i

loro uditori, capaci di assimilare l'uno o l'altro dei significati addotti, possano

elogiarli. tuttavia, in ragione di queste parole con il loro duplice significato,

nel quale qualcosa giace nascosto come un serpente nell'erba, quegli uditori

non li amano. Essi sostengono che si debba rimanere nella dottrina insegnata

nell'esortazione  in  uso  durante  l'eucarestia,  e  che  se  non  faranno  così,  il

diavolo, potrebbe entrare in loro come entrò in Giuda. I loro discorsi sono

anche colmi della percezione di sicurezza e fiducia in se stessi.

   228. Qualche volta ho sentito dire dal cielo che tale fede non salva nessuno

perché non vi è vita in essa; e che la vera fede è verità; e che l'uomo possiede

la verità solo fintanto che respinge il male in quanto peccato. Per i dettagli

concernenti il Decalogo e la sua santità, si veda in Diario Spirituale n. 6065.

   229. Le verità della fede sono paragonabili agli ornamenti e gli accessori nei

palazzi;  fintanto che un uomo non vive conformemente ad esse, è come se

questi fossero in una stanza buia con le finestre chiuse, ma non appena un

uomo vive conformemente ad esse, viene elevato alla luce celeste, le finestre

si aprono, e così egli vede tali cose e se ne delizia.



Conclusione

   230. Infine, si deve esporre quale sia la condizione dell'uomo dopo la morte,

qualunque possa essere stata la sua religione. Quelli che hanno condotto una

buona  vita,  che  sono  coloro  che  respinsero  il  male  perché  è  peccato  e

condussero i loro affari con rettitudine e sincerità, non sono condotti al male

della  loro  volontà,  ma  vengono  mantenuti  dal  Signore  nel  bene,  e

nell'intelligenza e nella sapienza che ne derivano. Ma coloro che  vissero nel

male, sono condotti nel male della loro volontà, e quindi non possono pensare

in altro modo se non in accordo con tale male; e quando sono in tale stato

appaiono come se fossero pazzi, più simili a bestie che a uomini. Il piacere di

fare del male allora li domina, quindi ora si gettano in tutto ciò che hanno

bramato. Coloro che amarono il dominio per amore di se stessi, sono più pazzi

degli altri. Vidi molti di tali spiriti, ed essi apparivano come completamente

privi di ogni razionalità; e nondimeno, credevano di essere sapienti, anzi, i più

sapienti di tutti. Ma a volte è consentito loro di ritornare alla razionalità che

avevano nel mondo quando, per astuzia, si finsero dotati di ogni virtù. Eppure,

anche così, il piacere del ritorno alla passione della loro volontà, li attrae così

tanto che non possono esserne allontanati se non contro la loro volontà: essi

vogliono essere pazzi. E poiché essi hanno una tale attitudine, vengono spediti

all'inferno, dal quale poi non è loro consentito di uscire. E lì rimangono, sotto

la supervisione di un giudice che impone loro delle incombenze da svolgere

quotidianamente. Se essi non le assolvono, non ricevono né cibo, né vestiario

né un giaciglio; e se fanno del male vengono puniti severamente. Così, per

mezzo di adeguate incombenze, essi vengono allontanati dal compiacimento

per  la  propria  volontà.  In  una tale  prigione sono detenuti  tutti  coloro  che

vissero nel male, sia uomini, sia donne, cioè coloro che dettero libero sfogo ai

propri peccati.  Ma prima di giungere lì  vengono privati di tutto quello che

avevano precedentemente imparato dalla Parola e di qualunque cosa avessero

saputo della fede, ed anche della consapevolezza di chi erano stati nel mondo,

se re o magistrati, vescovi o sacerdoti, ricchi o poveri, o gente comune. E così

allora diventano tutti uguali fra loro, e nessuno è più grande di un altro. Un

campagnolo di bassa estrazione può essere insieme con un uomo eminente, e

non può nemmeno sapere chi fosse stato il più eminente nel mondo; poiché



l'esaltazione della mente esiste allo stesso modo per chi appartiene alla gente

comune come per i più altolocati. E, cosa sorprendente, non possono uscire

per  tutta  l'eternità,  perché  se,  per  esempio,  avanzano  di  un  solo  passo,

vengono puniti; e se vengono portati fuori da altri, diventano ancora più pazzi

di prima. Questo l'ho visto accadere, qualche volta. Costoro sono come ladri

che, per paura del castigo, vivono onestamente in una casa della città, ma non

appena si trovano nei boschi, pensano costantemente al furto.

   231. Tutti gli stati dell'uomo possono essere richiamati dopo la morte, tutte

le età, come l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza; coloro che giungono al

cielo, vi giungono nello stato della loro adolescenza; ritornano in tutti gli stati

di innocenza, carità ed affezione insieme con tutte le corrispondenti delizie,

inesprimibilmente accresciute. Per coloro che avevano vissuto bene, vengono

richiamati  stati  positivi,  per  coloro  che  avevano  vissuto  nel  male,  stati

negativi, riguardanti le varie cose esposte sopra.

   232. Che al presente essi crocifiggono il Signore, si veda in Doctrina Novae

Hierosolymae de Domino47, Amsterdam, 1763 (ivi, n. 16); e che essi sono come

gli ebrei al loro tempo, emerge per esperienza diretta.

Amore

   233. Dalle opinioni degli spiriti che passano nel mondo degli spiriti dopo la

morte,  si  possono conoscere tutte  le  opinioni  che avevano avuto su Dio,  il

cielo, l'amore e la fede. Su Dio, la maggior parte di loro ha un concetto come

di una nuvola o nebbia, perché avevano pensato che Dio è uno spirito, e di uno

spirito essi non hanno nessun altro concetto. Sul cielo, certi hanno l'opinione

che sia  nell'aria,  alcuni  che sia  nelle  stelle,  altri  che sia  nell'universo e,  a

malapena  alcuni  pensano  che  esso  sia  nell'uomo,  perché  non  riescono  a

rimuovere il concetto di spazio. Sulla gioia celeste hanno concetti di delizia,

ciascuno  secondo  la  delizia  del  proprio  amore,  specialmente  l'amore  del

47 Opera  di  prossima  traduzione  su  questo  diario,  disponibile  nella  versione  inglese  all’indirizzo:
https://swedenborg.com/wp-content/uploads/2015/08/NCE_TheLord_portable.pdf

https://swedenborg.com/wp-content/uploads/2015/08/NCE_TheLord_portable.pdf


dominio e di  vivere felicemente e continuamente nel lusso esteriore.  Pochi

hanno un concetto del vivere nelle delizie interiori, non sapendo cosa siano.

Sull'amore,  hanno  un  concetto  così  grossolano  da  poterlo  definire  osceno.

Pensano secondo il piacere per l'amore dell'adulterio. Certi non hanno alcun

concetto dell'amore, perché non hanno mai saputo cosa l'amore sia. E così

sull'amore reciproco; certi ne hanno un concetto di amicizia esteriore. In una

parola,  tutti  i  loro  concetti  sull'amore sono associati  all'idea della  lascivia.

Sulla fede, non hanno altra idea se non quella della fede ricevuta, sulla qualità

della quale si è già parlato. Questo non è un concetto di fede genuina finché è

un concetto di fede separata dalla carità, e cosa quest’ultima sia, è ignorato.

Quando fluisce la concezione angelica su Dio, il cielo, l'amore e la fede, se non

viene percepita, nei loro pensieri diventa come una tenebra oscura, poiché la

luce  del  cielo  non vi  entra.  Tale,  a  causa  della  fede  separata,  è  il  mondo

odierno. Poiché, quando una simile fede entra e viene accolta, allora non si

può più amare alcuna verità. Essi dicono: In questa fede, io conosco le verità

della nostra chiesa nel loro complesso.

   234. Dopo la morte, l'uomo giunge nel mondo degli spiriti che è intermedio

tra cielo e inferno; e lì passa attraverso diverse società, ed è così preparato

per il cielo o per l'inferno. Questo cambiamento appare come un trasferimento

da un luogo all'altro, ed anche come un viaggio. Egli attraversa varie regioni,

ora ascendendo alle regioni più elevate, ora discendendo a quelle più basse;

eppure si percepisce che questi viaggi sono solo delle mutazioni di stato. Così

fu anche nel mio caso, quando sono stato nello spirito. Ed alla fine, quando

l'uomo è stato preparato, viene guidato da quell'amore che è a capo dei suoi

altri amori. Ed egli quindi rivolge il suo volto verso la società dove è il suo

amore dominante, e lì egli conduce se stesso come alla sua propria casa.

   235. Le cognizioni della verità sono incise nell'affezione, o amore, cosicché

è l'affezione a produrle, come se esse le fossero già note.  L'affezione vede

quelle cose che sono consonanti e concordanti con essa, perché talvolta ha la

facoltà di confermarle. Pertanto, se l'affezione è buona, e diventa buona per

mezzo della  vita,  essa ha direttamente scolpite  in sé le  conoscenze che le

servono; e quando le sente e le vede, allora le riconosce dalle cose che in sé

sono similari ed analoghe; queste dunque appartengono all'amore. Viceversa,



colui che è nella sola fede e nell'amore di sé e del mondo, non può essere

influenzato da altre cose se non da quelle che si accordano con il suo amore;

sono queste ad essere scolpite nel suo amore. 

   Essi sono avversi alle verità della fede; vale a dire che  Dio debba essere

amato al  di  sopra di  se stessi;  il  cielo  al  di  sopra  del  mondo;  il  bene del

prossimo, ogni uso a beneficio del prossimo al di sopra di sé. Le verità della

fede  sono  di  fatto  estromesse  dopo  la  morte;  resta  ciò  che  appartiene

all'amore, o ciò che appartiene alla volontà.

   236. Tutti coloro che amano il dominio per amore di sé e non per amore di

rendersi  utili,  conservano tale  amore dopo la morte ed ovunque giungano,

vorrebbero dominare. Questo amore dilaga non appena i vincoli sono sciolti.

Esso respinge qualunque cosa Divina, a meno che non gli fornisca i mezzi per

il dominio; nel qual caso, finché serve ai suoi scopi la ama; ma non appena non

gli  serve  più  quale  mezzo,  non  solo  la  rigetta,  ma  prende  ad  odiarla.  La

ragione è che tale amore è l'opposto dell'amore celeste. Costoro non vengono

ammessi in cielo e se, come ipocriti, vi si insinuano, riempiono i dintorni con

un'idea e un'immagine di se stessi, e questo perfino quando parlano di Dio.

Questo amore inverte le idee degli angeli, che sono dirette fuori da loro stessi

verso Dio; pertanto vengono condotti via. Questo è stato dimostrato. Per la

gran parte essi sono corporei, perché sono immersi nel loro proprio, anziché

elevarsi al di sopra di esso. Simili spiriti vengono condotti ai limiti del mondo

degli spiriti della nostra terra, dove appare un lago fumante di fuoco; e prima

lo spirito viene rotolato nella polvere e lasciato nella sua vita nel mondo, poi di

conseguenza gettato nel lago.

   237. Sappiano, tutti coloro che sono nel mondo e leggono queste righe, che

l’amore del dominio per amore di sé, e non per l’amore di rendersi utili, è un

amore diabolico in se stesso, ed in esso vi sono tutti i mali. Ciascuno ne tenga

conto, e stia in guardia. Tutti gli amori malvagi sono in quell'amore e con esso,

perfino quelli che l'uomo ignorava completamente mentre era al mondo. Ho

esempi in abbondanza, i quali dimostrano che coloro i quali, esteriormente,

sembrarono  essere  uomini  morali  e  cristiani  -  e  nondimeno,  nel  proprio

interiore non pensarono ad altro che a se stessi ed al mondo - dopo la morte



sono associati ai diavoli. Ce n'era uno che osservai durante un lungo periodo

di tempo, il quale era in una disposizione così arrogante che difficilmente si

potrebbe immaginare qualcuno di più arrogante; eppure nel mondo poteva

dialogare con i teologi e parlare moralmente con le altre persone, e simulò

giustizia ed equità più di chiunque altro. Ma dopo la morte divenne un diavolo

talmente infervorato che non solo negò Dio, ma desiderò perfino di essere lui

stesso  diavolo,  allo  scopo  di  di  poter  combattere  continuamente  Dio  e

distruggere il cielo; e ardeva di ostilità verso chiunque riconoscesse il Signore.

Venne frequentemente punito, ma invano. Se dovessi menzionare i suoi atti di

malvagità e scaltrezza, ed i suoi crimini, ne riempirei intere pagine. In esso

vidi cosa il diavolo è, sia nel proprio inferno che nei confronti degli uomini.

Simili uomini non riconoscono Dio, bensì credono che siano dei tutti coloro

che sono potenti, e vogliono diventare essi stessi degli dei, ed essere adorati.

   238. Ci  fu  una  volta  qualche  conversazione  riguardante  l'amore  per  il

dominio, sul fatto che molti ritengono che chi adora il Signore nel mondo, pur

essendogli nemico, verrà salvato e dominerà su tutti nel cielo. E si disse che

anche un diavolo può essere indotto ad adorare il  Signore,  se soltanto gli

venisse promesso che ciò lo renderà grande, e ancor più se egli potesse in tal

modo  diventare  il  più  grande.  Venne  quindi  consentito  che  si  traesse

dall'inferno uno di quei diavoli che erano più aspramente ostili al Signore; gli

venne raccontato che il Signore avrebbe fatto di lui il più grande. Allora egli

dedicò ogni suo pensiero a questo concetto, e ciò ad un tale livello che egli

voleva condurre tutti gli uomini al Signore e guidarli con le minacce, dicendo

che solo il Signore deve essere onorato ed adorato, e ripetendolo con fervore e

persuasione; ma nella sua mente accarezzava il pensiero di poter diventare il

vicario  del  Signore.  Quando  però  notò  di  essere  stato  deluso,  cominciò  a

detestare  il  Signore  e  tornò  ad  essere,  come  prima,  il  suo  più  acerrimo

nemico;  ma  venne  ricacciato  all'inferno.  In  poche  parole,  il  piacere  di

comandare supera qualunque piacere del corpo.

   239.  Riguardo  alle  due  regole,  o  domini,  uno  dall'amore  di  sé,  l'altro

dall'amore  verso  il  prossimo,  si  veda  in  Cielo  e  inferno,  in  Nuova

Gerusalemme e sua dottrina celeste e in  Terre nell'universo, tutte opere che

possono essere citate in proposito.



   240. In coloro che amano esercitare il dominio l'interiore appare nero, e

questo  è  chiuso  all'influsso  del  cielo;  il  loro  esteriore  appare  invece  come

nebbioso,  perché  è  aperto  agli  inferni.  Si  dice  che  in  coloro  che  amano

esercitare il dominio, l'interiore, non può mai essere aperto verso il cielo.

   241. Furono visti  uomini che appartennero alla nobiltà di varie nazioni.

Portavano cordoni disposti attraverso il petto, appesi sulle spalle, ad anche

diademi. Si vide un certo numero di costoro. E come vennero esaminati dagli

angeli, si notò che continuavano a dirigere il proprio sguardo verso se stessi, e

che pensavano alla propria eminenza ed eccellenza, desiderando che tutti gli

uomini  volgessero  lo  sguardo  verso  di  loro.  E  poiché  si  ritenevano  più

meritevoli di qualunque altro uomo di essere posti al di sopra degli altri, allora

vennero conferite loro delle cariche. Ma quando si trassero le conclusioni in

merito  alle  questioni  concernenti  il  bene  pubblico,  si  percepì  allora  che

costoro non avevano alcuna affezione per la comunità né per il rendersi utili; e

che erano dunque inabili al giudizio nel discernere il bene dal male, e quindi

la verità dalla falsità; anzi, sapevano solo parlare con parole altisonanti, tratte

dalla memoria. Essendo di tale carattere furono destituiti dalle loro cariche, e

fu loro consentito di vagabondare attorno, cercando da soli delle cariche per

se  stessi.  Ma  ovunque  andarono,  gli  fu  detto  dagli  spiriti  del  luogo  che,

pensando solo a se stessi e non agli altri, non avevano alcun pensiero tranne

quelli provenienti dal sensuale-corporale, e pertanto non vennero accolti da

nessuna parte. 

   Essi fecero questo per un certo tempo. Successivamente vidi alcuni di loro

ridotti  allo  stremo,  chiedere  l'elemosina.  In  questo  modo  l'amore  per  il

dominio  è  annichilito.  Uno  spirito,  il  quale  anch'esso  portò  le  insegne  di

gentiluomo, confessò che,  fintanto che indossava le  insegne non riusciva a

riflettere come prima, perché veniva interrotto da pensieri su se stesso, ma

non appena tornava a casa e se le toglieva, riacquistava la propria precedente

capacità  di  discernimento.  Gli  spiriti  diabolici  sono  abilissimi  nell'arte  di

sedurre le persone rette. Ci riescono convogliando i pensieri dei retti su se

stessi e sul loro proprio; lusingandoli in vari modi; piazzandosi alle loro spalle

e  alitando in  loro  l'amore di  sé;  e  dove notano qualcosa  di  nero,  che è il

proprio dell’uomo, indagano di cosa si tratti, quindi vi infondono il loro proprio



pensiero  e  li  corrompono;  invero,  li  dirigono.  Alcuni  scrutano  la  fronte  ed

agiscono in una simile maniera, altri procedono in modi differenti. Ovunque

compaia l'oscurità,  lì  vi  è  l'amore per il  dominio,  perché tale  oscurità  è  il

proprio dell’uomo.

   242. L'amore, che è della volontà dell'uomo, corrisponde alla fiamma, e la

fede,  che  è  del  pensiero  attraverso  l'intelletto,  corrisponde  alla  luce.  Ciò

deriva dall'influsso del Signore dall'amore e dalla sapienza, ovvero dal sole del

cielo. Da questo sole procedono il Divino amore e la Divina sapienza; l'amore

nella  volontà  e  la  sapienza  nell'intelletto.  Ma  l’intelligenza  è  acquisita  in

relazione all'amore, proprio come avviene nel caso della luce dalla fiamma.

   243. Coloro che adorano il Signore dall'amore, lo adorano da tutte le verità

della  fede;  pertanto,  maggiori  sono  le  verità,  più  piena  e  gradita  è

l'adorazione.  La  ragione  è  che  l'amore  stimola  tutte  le  cose  che  passano

dall'amore nell'intelletto.  Quando l'uomo è  in  adorazione soltanto  tali  cose

appaiono davanti a lui, le quali quindi egli pronuncia o prega, mentre tutte le

rimanenti sono vane. Quando l'amore produce le verità, allora queste vengono

poi  disposte  dal  Signore  nella  forma  del  cielo,  e  l'uomo  adora  quindi  il

Signore, per così dire, dal cielo. Questo mi è stato reso noto dall'esperienza

nel mondo spirituale. Quando vedo qualcuno, emergono tutte quelle cose che

so e che ho sentito su di lui. Gli angeli le vedono, nel loro ordine. Da ciò è

evidente di quale qualità sia l'adorazione del Signore da parte di coloro i quali,

dall'amore per lui, sono nelle autentiche verità.

   244. Al fine dell'istruzione, succede qualche volta che ad uno spirito sia

consentito di trasformare le affezioni in altre, perfino in affezioni contrarie; ed

a seconda dei cambiamenti delle sue affezioni, il suo volto cambia così tanto

da diventare del tutto irriconoscibile; ciò provoca anche una mostruosa forma

del  viso,  così  come un'oscurità  conforme alle  affezioni.  Oltretutto,  anche il

corpo  cambia,  diventando più  alto  o  più  basso;  più  alto  per  l'arroganza  e

l'orgoglio,  e  più  basso  per  l'umiltà  e  l'abnegazione  di  sé.  Diventa  perciò

evidente che l'affezione, o amore,  forma l'uomo da capo a piedi.  Un simile

cambiamento  ha  luogo  quando uno  spirito  viene  condotto  trasversalmente

attraverso numerose società, il che è anche stato visto, così che alla lunga egli



non viene riconosciuto. Da ciò è evidente come egli sia completamente tale

quale  è  il  suo amore.  Fu anche dimostrato  che la  fede,  che appartiene al

pensiero, congiunta all'amore corporale, e che è anche vario, fa sì che l'uomo

sia deformato secondo il tipo di amore e pertanto, perché la fede possa essere

fede, deve essere congiunta all'affezione spirituale.

   245. Quanto alla qualità del piacere per l'amore del comando si percepì

come la dolcezza in esso contenuta sia inesprimibile. È da questa dolcezza che

l'uomo crede  che  si  tratti  del  cielo  e  della  gioia  celeste,  mentre  invece  è

l'inferno. Questo piacere è anche convertito in ciò che è spaventoso. È simile

all'amore per l'operare il male, l'amore per l'odio e la vendetta, l'amore per il

furto, ed anche l'amore per l'adulterio, e per i loro piaceri. L'uomo non sa che

quando,  per  mezzo della  riformazione ad opera  del  Signore  queste  delizie

recedono, allora per la prima volta subentrano le delizie del cielo; delizie le

quali  superano  le  precedenti.  Né  egli  sa  che  le  delizie  di  quei  mali  sono

spiacevoli e dolorose. Prima della riformazione, egli non sa che tale è la loro

qualità.

   246. Vidi molti che vissero in questo secolo e in quelli precedenti, alcuni di

loro  erano  ufficiali  dell'esercito  di  rango  superiore  o  inferiore  ed  altri

funzionari civili,  i  quali tutti,  per l'influenza favorevole della sorte, avevano

contratto un tale piacere per il comando che aspirarono a dominare su tutto e

tutti. Questo piacere fu da loro percepito come fosse il cielo. Oltretutto, essi

furono dotati  più di  altri  di  talento e  luce naturale  riguardo alle  questioni

civili. Dopo il loro decesso, in principio parlavano di Dio, ma dopo breve tempo

essi non solo negarono Dio e riconobbero la natura, ma alla fine divennero

come pazzi, sedendo nell'ombra oscura, conducendo in questo modo una vita

miserabile. La ragione è che l'amore per il  comando è l'opposto dell'amore

celeste.

   247. Dopo la morte ogni uomo viene inviato in molte società a seconda del

numero dei suoi amori; ma dopo la devastazione purificatrice, egli giunge in

quella società in cui vige il suo amore dominante, perché è questo il fulcro dei

suoi altri amori.



   248. Vi fu un certo uomo il quale nella sua giovinezza aveva coltivato la

pietà, e che da ciò si mantenne nel riconoscimento di Dio fino alla fine della

sua vita. Eppure, per la favorevole influenza del destino, pervenne all'amore

per il  dominio, e da questo a mali di ogni genere. Egli non li  mise in atto

effettivamente, però li giustificò e li considerò leciti. Nell'altra vita egli pregò

Dio come faceva nel mondo, e con un tale fervore che difficilmente qualcuno

avrebbe potuto  pregare più  ardentemente;  ma lo fece  nei  confronti  di  Dio

Padre, poiché egli credeva che così facendo, tutto gli sarebbe stato perdonato.

Iniziò  però  ad  ardere  di  un  tale  odio  verso  il  Signore  che  lo  rinnegò;  e

successivamente perseguitò coloro che adoravano il Signore. Alla fine negò

Dio, divenne come demente e fu spedito fra coloro che hanno una vita flebile.

   249. Coloro che sono nel piacere dell’amore per il dominio, non possono

diventare spirituali. Essi diventano corporei48 per la ragione che immergono

ogni loro affezione, e perciò ogni loro pensiero, nel loro proprio, che in se

stesso è corporeo e maligno,  così  che non possono essere distolti  dal  loro

proprio.  Chiunque  riconosca  Dio  nel  cuore,  è  elevato  al  di  sopra  del  suo

proprio; poiché l'uomo non può guardare a Dio, riconoscendolo nel proprio

cuore, da se stesso; e a colui che non può essere elevato al di sopra del suo

proprio, il cielo è precluso. E siccome è attraverso il cielo che l'intelligenza

fluisce dal Signore a causa della sua luce spirituale, ne consegue che quando il

cielo è chiuso, costoro diventano stupidi e simili ai dementi.

   250. Una volta vidi quale tipo di amore per il Signore esiste attualmente tra

i cristiani. Ad un certo numero di essi fu permesso di introdursi nei propri

amori; e nella fantasia fu consentito loro di vederli come se questi fossero il

Signore.  E  allora  essi  montarono  in  una  tale  furia  che  avrebbero  voluto

trascinarlo giù  e  ucciderlo.  Tutti  loro  erano nella  sola  fede,  ed allo  stesso

tempo nell'amore di sé. Da ciò si rese evidente che nel mondo cristiano attuale

essi sono contro al Signore, così come lo erano gli ebrei nell'antichità. In una

parola, tutti coloro che sono nella sola fede e nell'amore di sé e del mondo, e

con ciò nel male, si  infuriano non appena percepiscono la Divina sfera del

Signore.

48 Vale a dire materialisti (ndt).



Ebrei

   251. Prima dell'ultimo giudizio, gli ebrei, per la maggior parte, erano sulla

sinistra, nella parte piana del tallone.  Ho parlato spesso con loro lì.  Erano

quindi sotto la  regione mediana nella quale è il  mondo cristiano. Ma dopo

l'ultimo giudizio essi furono condotti via, ed essendo stati condotti ora lontano

sulla  sinistra,  dimorano  in  certe  città  dove  le  strade  appaiono  piene  di

sudiciume ed impurità, e dove gli edifici sono sottoposti a continui mutamenti.

Questo ha origine dal fatto che i nuovi arrivati sono continuamente in arrivo e

in partenza. Lì essi vengono esaminati al fine di scoprire chi fra loro è in grado

di riconoscere il Signore quale Messia, del quale essi sono ancora in cerca nel

mondo, e chi invece non lo è. I primi vengono condotti presso delle sinagoghe,

dove vengono istruiti.

   252. In quella città qualche volta compare in alto un angelo con una verga,

e fa credere loro di essere Mosè. Li esorta a desistere dalla loro pazzia di

attendere il Messia, quando invece il Messia è Cristo, il quale, essendo ora

uno col Padre, governa l'intero cielo. E aggiunge di sapere ciò lui stesso, per

averlo conosciuto nel mondo. Essi ascoltano quello che dice, e quando se ne

vanno, coloro che non possono accettare ciò a causa della propria [condotta

di] vita, se ne dimenticano, mentre coloro che possono, lo conservano nella

loro memoria.

   253. Di Abramo essi hanno un’idea divina; di Giacobbe, come anche dei loro

patriarchi,  hanno una qualche  idea  divina,  ma in  misura  minore.  Vengono

sempre posti sopra di loro, dal Signore, alcuni ebrei convertiti,  nei quali il

giudaismo  giace  nascosto  interiormente  o  nel  cuore,  e  la  cristianità

esteriormente o a parole, i quali vengono istruiti da certi angeli mandati dal

Signore, affinché essi possano governare su di loro secondo la propria indole e

disposizione.

   254. Essi  conservano  ancora  dal  mondo  l'attitudine  al  commercio,

specialmente delle pietre preziose. Queste essi se le procurano in certi modi

dal cielo, poiché è da lì che provengono le pietre preziose, sulle quali molto di

più potrebbe essere detto. Poiché in cielo ci sono tutte le cose che ci sono nel

mondo. Vi sono oro ed argento, anche oro ed argento in forma di monete,



come anche pietre di ogni genere. Come ogni altra cosa che appare davanti ai

loro  occhi,  esse  sono  di  origine  spirituale,  e  pertanto  si  tratta  di

corrispondenze. Sembrano proprio come nel mondo. Le Divine verità stanno

alla  loro  origine  e  pertanto,  per  quegli  angeli  che  sono  nelle  verità,  le

decorazioni nelle case risplendono di argento, oro e diamanti. Oggetti preziosi

di questo genere sono elargiti dal cielo a quelli che stanno al di sotto che sono

studiosi della verità; ed a causa della loro origine, esse anche si conservano

perennemente. Gli ebrei le ottengono da costoro e le vendono. La ragione per

cui gli ebrei praticano questo commercio nel mondo, ed anche dopo la loro

dipartita dal mondo, è che essi amano la Parola dell'Antico Testamento alla

lettera, ed il senso letterale della Parola corrisponde alle pietre preziose di

ogni  genere.  È  questo  che  si  intende  con  le  dodici  pietre  nella  tunica  di

Aronne,  che  erano  l'Urim e  il  Thummim;  e  con  le  pietre  preziose  a  Tiro,

riguardo a quanto scritto in Ezechiele; e con le  pietre preziose con le quali

furono adornate le fondamenta del muro della Nuova Gerusalemme. Dunque,

poiché era previsto dal Signore che i cristiani non avrebbero ritenuto l'Antico

Testamento tanto sacro quanto lo fu per gli ebrei, allora gli ebrei sono stati

preservati fino al tempo presente, venendo dispersi attraverso tutto il mondo

cristiano,  allo  scopo  che  la  Parola  potesse  ancora  mantenere  la  propria

sacralità per mezzo di corrispondenze. Questa è anche la ragione per cui è

ancora consentito agli ebrei commerciare con cose simili, come avvenne nel

mondo. Se non fosse stato per questa ragione, l'intera nazione, a causa della

sua perversità, sarebbe perita.

   255. Ci sono anche coloro i quali fabbricano artificialmente pietre preziose

per  conto  loro,  tali  che  difficilmente  si  potrebbero  distinguere  da  quelle

autentiche. Ma costoro, quando vengono scoperti, sono severamente puniti:

vengono  posti  in  una  prigione  dove  sono  trattati  con  severità,  e  vengono

gettati negli inferni.

   256. Gli ebrei non hanno altri piaceri che acquisire guadagno. Dei piaceri

interiori non hanno alcuna conoscenza. Molti di loro sono uomini esteriori.

   257. Ho parlato spesso con gli ebrei su svariati argomenti, come:



1. riguardo ai loro sacrifici, che essi ricollegano a cose celesti; ed in quale

modo i loro svariati sacrifici fanno riferimento al Signore.

2. Riguardo ad Isacco, e perché avrebbe dovuto essere sacrificato da Abramo;

e  che  tali  cose  non  sono  state  svelate  loro  nel  mondo  perché  essi  erano

talmente  esteriori  che non le  avrebbero accettate;  perché non le  volevano

accettare, e che le avrebbero profanate.

3.  Riguardo  alle  cose  contenute  nel  cinquantatreesimo  capitolo  di  Isaia.

Sentendo questo  si  ammutolirono completamente,  perché il  capitolo  venne

spiegato in modo tale che essi non poterono affatto replicare. Temevano che

potesse venirgli letto di nuovo, poiché non volevano lasciarsi convincere.

4.  Riguardo alla vita eterna, e come essa consista nell'unanimità di  tutti  e

nella gioia che ne deriva; e che, in quanto a loro stessi, hanno inimicizia l'uno

per l'altro e così non possono avere la felicità del cielo. Risposero di essere in

attesa del Messia che li unirà tutti.

5. Riguardo al significato del vigore di Giacobbe che era fuori dal comune; sul

calcagno  di  Esaù,  che  Giacobbe  teneva  nella  mano,  e  sul  tallone  che  il

serpente morse e come esso rappresenti loro stessi; sulla loro origine da una

donna cananea e dalla prostituzione con una figlia adottiva. E fu spiegato cosa

significhi tutto ciò, e che il significato di quelle cose è proprio così come viene

rappresentato. E quindi, che gli ebrei e le loro tribù menzionate nelle Scritture

non sono loro, bensì cose spirituali e celesti. Parlai della terra di Canaan, col

risultato che essi credono che verranno introdotti in quella terra dal Messia

quando  arriverà;  che  egli  camminerà  davanti  a  loro  con  una  verga  e

prosciugherà i fiumi; che un muro di fuoco si ergerà tutto attorno a loro; che

passeranno attraversando la cristianità e che i cristiani si prenderanno cura

dei  loro  greggi  e  li  imploreranno  per  essere  autorizzati  a  seguirli;  e  che

ammetteranno costoro per tenerli in qualità di schiavi, a condizione che essi

diano i loro soldi; e molte cose simili. Fu chiesto loro se anche i morti e coloro

che sono nel mondo degli spiriti seguiranno il Messia, o se lo faranno soltanto

coloro che sono nel mondo; se la terra di Canaan sarà in grado di contenerli;

dove dovrebbe nascere il Messia; se essi conoscano la discendenza di Davide,

o la situazione a Betlemme; e molte domande simili; perché essi sono in cerca



di un regno terreno, mentre il regno del Messia è un regno celeste, cosa che

chi  è  ormai  dipartito  dal  mondo  dovrebbe  sapere.  Tutto  ciò  fu  detto  e

ascoltato. Quelli di loro che erano malvagi non poterono essere persuasi, ma

alcuni che erano retti vollero essere istruiti.

6.  Fu  spiegato  loro  cosa  significhi  la  terra  di  Canaan,  e  cosa  significhi

Gerusalemme; perché queste sono definite sante; cosa significhi Sion; cosa

rappresentino le dodici  tribù,  e quindi quale sia il  loro significato; anche i

passi dove si dice che chi è stato in cattività ritornerà, fino al punto che non

c'è modo che questi soggetti possano riferirsi a loro, ma che fu scritto così in

relazione al senso spirituale in ogni particolare.

7. Parlai con loro del senso spirituale; al che, prima dissero di sapere che c'è

un significato mistico nella Parola, e di conoscere questo significato mistico,

che consiste nel fatto che essi ricevono l'oro, e che sono abili ad accumulare

oro. Allora io risposi che misticamente, cioè spiritualmente, ciò è anche vero,

perché l'oro rappresenta il bene dell'amore, e coloro che sono in tale mistico o

spirituale senso della Parola, ricevono questo amore. Ma essi volevano oro,

non amore, sostenendo che il possesso di oro è l'amore.

   258. Prima dell'ultimo giudizio, essi chiamarono le due città Gerusalemme.

Ma dopo il giudizio gli fu comandato di cambiarne il nome, perché il santo

nome  Gerusalemme,  menzionato  nell'Apocalisse,  era  entrato  dovunque

nell'uso  generale;  con  esso  è  rappresentata  la  nuova  chiesa,  nella  quale

nessuno può entrare di coloro che non fanno del Messia uno con Jehovah, allo

stesso modo di chi adora il solo Signore. Si è trattato degli ebrei in  Arcana

Coelestia.

   259. Gli  ebrei  ambiscono accanitamente  al  cielo,  credendo che il  cielo

appartenga loro, e che ereditare la terra sia ereditare il cielo, che la terra di

Canaan sia nel cielo, e che il Messia sia con loro. Si meravigliano che egli non

discenda a loro dal cielo, ma io gli risposi che non lo avrebbe fatto, perché

c'era troppa discordia fra di loro ed anche inimicizie, rancori, e disprezzo per

gli altri; e perché essi pregano il Dio di Israele non per amore della salvezza,

ma al fine di arricchirsi.



   260. Quelli  di  loro  che sono malvagi,  vengono gettati  giù  negli  inferni

presenti sotto la loro vasta distesa; molti in boschi e deserti dove commettono

furto, e di conseguenza vengono miserabilmente puniti. La Parola viene loro

sottratta.

   261. Essi sono stati preservati anche per amore della lingua ebraica. Hanno

anche la Parola scritta nell'antico linguaggio ebraico, nel quale tutte le lettere

sono  incurvate,  perché  in  simili  lettere  la  Parola  ha  una  più  immediata

comunicazione con il cielo.



Miscellanea

Leibniz e Wolff

   262. Parlai con John C. Wolff e col suo precettore Liebniz riguardo alla

sostanza semplice e all'armonia prestabilita.

   263. Sulla sostanza semplice, Liebniz disse che la sua opinione riguardo alle

monadi non fu mai come quella di Wolff sulla sostanza semplice. Disse infatti

di aver riconosciuto le monadi quali unità, ma che vi erano in loro sostanze

ancor più semplici e pure, dalle quali le monadi erano formate, e a causa delle

quali esistevano dei cambiamenti in esse. Poiché, se non vi fosse stato niente

dentro,  sarebbero  state  un  niente,  nel  quale  non  vi  può  essere  alcun

cambiamento  di  stato,  poiché  il  vuoto  non  ammette  cambiamento.  Liebniz

pertanto  si  meravigliò  che  Wolff  sostenesse  che  la  sue  monade,  che  egli

chiama  sostanza  semplice,  fosse  creata  dal  nulla,  e  che  una  volta  divisa

ricadesse nel nulla; eppure vi ha attribuito dei cambiamenti di stato; e anche

di come abbia definito alcune creature esistenti in natura, sostanze semplici,

mentre chiunque può constatare come siano aggregazioni di sostanze, come le

parti dell'aria e dell'etere, gli elementi dei metalli, ed anche le anime. Wolff

disse  che  aveva  voluto,  con  le  sue  definizioni  della  sostanza  semplice,

accattivarsi le menti dei teologi, i quali vogliono che si creda che tutte le cose

sono  state  create  da  Dio  dal  nulla,  immediatamente;  non  sapendo  a  quel

tempo che i suoi seguaci, confermando tali principi in se stessi, si sarebbero

preclusi  le  vie  alla  saggezza  angelica,  che nonostante  ciò  sono fondate  su

verità naturali.

   264. Riguardo all'armonia prestabilita, Liebniz disse di averla considerata e

dedotta  da  questo:  che  il  pensiero  agisce  all'unisono  con  il  discorso,  il

contegno  e  l'azione  dell'uomo;  ma  a  quel  tempo  non  aveva  riflettuto  sul

pensiero interiore, dal quale molti uomini non parlano né agiscono; e che in

molti combatte contro l'esteriore; e ancor meno rifletté sul pensiero spirituale,

al quale l'uomo non perviene fin dopo la morte; quindi, che egli non considerò

nient'altro al mondo se non il pensiero, che a quel tempo egli riconosceva al

posto dell'anima; e non considerò parimenti le affezioni, dalle quali e secondo



le quali egli stesso pensa. Pertanto ora, dopo essere stato istruito dagli angeli,

ammette  di  essersi  sbagliato,  e  riconosce  che  le  cose  stanno  in  modo

totalmente diverso.

Newton

   265. Parlai con Newton riguardo al vuoto e riguardo ai colori.

   266. Riguardo al vuoto, disse che nel mondo aveva creduto all'esistenza di

un vuoto; ma quando gli angeli percepirono che egli aveva un'idea del vuoto

come se esso fosse il  niente,  si  ritrassero dicendo di non poter sopportare

l'idea del niente, poiché quando c'è un'idea del niente, l'idea dell'essenza delle

cose  perisce.  E  quando  l'idea  dell'essenza  delle  cose  perisce,  le  idee  del

pensiero,  dell’intelletto,  dell’affezione, dell’amore e della volontà,  periscono

negli uomini e negli angeli, perché tali concetti non sono dati nel nulla. Essi

gli chiesero se credesse che il Divino, da cui origina tutta la sapienza angelica,

così come l'intelligenza per gli uomini in entrambi i mondi, sia quello naturale

che quello spirituale, fosse un vuoto e, di conseguenza, che ogni operazione

Divina affluisca attraverso un vuoto, nel loro vuoto e possa presentarsi alla

percezione. A questa domanda, egli si mostrò infastidito.

   Replicò che ciò non è possibile attraverso un vuoto assoluto, che è il niente,

ma  attraverso  un  vuoto  apparente,  perché  il  Divino  è  l'esse stesso  della

sapienza  e  dell'amore,  presso  gli  angeli  nel  cielo  e  presso  gli  uomini  nel

mondo, e riempie ogni cosa. Inoltre,  l’esse stesso e il  niente sono contrari

l'uno  all'altro,  tale  che  se  l'uno  è  ammesso,  l'altro  non  potrebbe  esserlo.

Quindi gli angeli supplicarono che egli e tutti quelli che accarezzavano l'idea

del  vuoto  come  di  un  niente  desistessero  dal  farlo,  così  da  poter  essere

pacificamente concordi sul fatto che niente della loro vita potrebbe mai essere

dato nel nulla, ma solo nelle cose che sono, le quali sono o esistono dall'esse.

Aggiunsero che nemmeno una cosa può essere detta, di un vuoto che sia un

niente, la quale abbia relazione con l'agire, il reagire, il ricevere o l'attrarre, e

così fino all'essenza della loro sapienza e del loro amore; nel quale vi è una

tale infinità di affezioni, con le loro variazioni, percezioni e sensazioni; perché



nessuna cosa è data nel nulla, e il nulla non può essere riferito ad alcuna cosa.

Quando ebbe udito tutto ciò, Newton disse che già prima di questo discorso

aveva  desistito  da  quell'idea  e  che  avrebbe  certo  desistito  d'ora  in  poi,

sapendo di essere ora nel mondo spirituale, nel quale, tuttavia, secondo la sua

precedente opinione, avrebbe dovuto trovarsi il suo vuoto; e che perfino ora

egli è un uomo, e qui egli pensa, percepisce, agisce, respira realmente, e ciò

non  potrebbe  avere  luogo  in  un  vuoto  che  fosse  il  niente,  bensì  solo  in

qualcosa che è, e che dall'esse esiste e sussiste, e che un niente interstiziale è

impossibile,  perché  sarebbe  distruttivo  di  ogni  osa,  cioè  delle  essenze  e

sostanze che costituiscono un qualcosa.  Perché “qualcosa” e  “niente” sono

completamente opposti; egli giunse fino al punto di provare sgomento all'idea

del niente e si mise in guardia da esso, nel timore che la sua mente potesse

cadere in deliquio.

   267. Riguardo ai colori, disse che nel mondo credeva fossero originati da

sostanze,  in  un  certo  senso,  di  diversi  materiali  colorati,  continuamente

emananti  dall'oceano  solare,  i  quali  si  aggiungevano  continuamente  agli

elementi  affini  negli  oggetti  del  mondo,  similmente  a  quando  passano

attraverso  degli  oggetti  traslucidi,  seguendo  quindi  i  percorsi  della  luce,

assecondando le sue diffrazioni e rifrazioni, e procedendo da simile a simile, di

conseguenza rosso al rosso, blu al blu, giallo al giallo e così via, come nei

prismi, nei globi cristallini e nei vapori dai quali derivano gli arcobaleni. Ma

gli angeli non ammettono questa origine dei colori, dicendo che vi sono colori

tanto  nel  mondo  spirituale  quanto  nel  mondo  naturale;  e  che  nel  mondo

spirituale essi sono più vividi, splendidi e variegati che nel mondo materiale; e

che sanno essere  variazioni  della  loro  luce  corrispondenti  al  loro  amore o

bene, e alla loro sapienza o verità, e che il sole dal quale la loro luce procede,

è il Signore stesso il cui Divino amore si manifesta attorno a lui nella forma di

un sole, e la Divina sapienza che ne deriva si manifesta in forma di luce, e che

da quel sole che, come già detto, è puro amore, non fluiscono tali sostanze o

materie,  ma  quella  pura  luce  presenta  alla  vista  variazioni  di  colori  negli

oggetti  secondo la  ricezione della  sapienza da parte  degli  angeli;  il  colore

rosso se la loro sapienza è derivata dal bene; e il colore bianco candido se la

loro  sapienza  è  derivata  dal  vero,  e  i  rimanenti  colori  quando  essi  sono



partecipi della carenza o assenza di questi, che qui corrispondono all'ombra

nel mondo. Oltretutto gli angeli, dalle loro idee spirituali, con le quali sono in

grado di svelare le cause delle cose dal vivo e  compiutamente, dimostrarono

che i colori non sono altro che variazioni della luce fiammeggiante e della luce

candida, negli oggetti, secondo le loro forme; e che i colori non sono materie,

così come non lo è la luce, perché corrispondono all'amore ed alla sapienza

degli angeli, dai quali procedono per operazione Divina; e il loro amore e la

loro sapienza non sono materiali, ma spirituali. E nemmeno sono materiali il

calore  e  la  luce  nel  mondo,  ma  naturali,  e  affluiscono  nella  materia  e  si

modificano in essa secondo le forme.

   Pertanto, nemmeno i colori sono materiali, come lo sarebbero se traessero

l'esistenza da differenti atomi colorati. Alla fine, dopo una certa indignazione,

dissero: ”Chi è che non veda un paradosso nel ragionamento newtoniano, e

quanto esso sia assurdo?” E se ne andarono, dicendo che sarebbero ritornati

qualora egli avesse voluto discernere spiritualmente, o perfino naturalmente,

dei colori, però non in modo così materiale e sensuale. Quindi alcuni spiriti lo

accostarono dicendogli: “Ti imploriamo di pensare ai colori non come aventi

origine da alcuni piccoli prismi o da qualche muro, ma dal colore verde di tutti

i  boschi  e  prati  erbosi  dell'intero  mondo nel  quale  eri.  Puoi  concepire  un

efflusso continuo dal sole di  un solo colore verde, ed allo stesso tempo un

influsso continuo di grigio o color pietra nelle montagne della intera terra, e

così via?

   Puoi dunque concepire un continuo fluire del solo verde da una parte, e del

solo  color  roccia?  Spiegaci  dove  vanno,  dove  sussistono  e  se  procedono

nell'universo? Oppure, cadono giù da qualche parte o salgono dal basso? Di

queste sostanze esistono per caso nuove terre, visto che devono essercene in

enorme quantità, trattandosi di sostanze materiali? Dopo aver riflettuto più

profondamente su questo, disse: Ora comprendo che i colori sono alterazioni

della luce negli oggetti, nelle forme su cui cui la luce è variegata secondo la

forma delle  parti,  da  cui  derivano  i  colori.  Queste  sono  parole  di  Newton

stesso, che egli volle comunicarmi.



Londra

   268. Londra nel mondo spirituale appare uguale alla Londra nel mondo

naturale in quanto alle sue strade e quartieri, ma dissimile in quanto ad edifici

ed abitazioni. La differenza non è evidente, perché ciascuno lì dimora in un

quartiere e in una casa corrispondente alla sua affezione ed al pensiero che ne

deriva. Nel centro della città è situato il royal exchange.49 Alla sua destra sta il

moderatore, e tutt'attorno i suoi funzionari. La sua via centrale corrisponde a

Holborn;  l'oriente  è  di  fronte;  verso  il  retro  e  fino  a  Wapping  è  situato

l'occidente; il sud è a destra di quella strada, e il nord è sulla sinistra. Nel

quartiere orientale, che è considerevolmente lungo, estendendosi ben oltre la

città, dimorano i migliori fra loro, i quali tutti adorano il Signore. Coloro che si

distinguono  per  intelligenza  dimorano  nel  quartiere  meridionale  che  si

estende praticamente fino ad Islington, dove vi è anche un'assemblea. Coloro

che dimorano lì sono anche avveduti nel parlare e nello scrivere. Verso nord

stanno coloro che sono illetterati,  e quelli  che amano al  massimo grado la

libertà di parola. 

   All'ovest ci sono quelli che hanno una affezione oscura per il bene. Quelli

che stanno lì sono timorosi nel manifestare i  propri pensieri. Nella regione

meridionale,  corrispondente  a  Moorfield's  e  dintorni,  vi  è  una  moltitudine

promiscua;  lì  vengono espulsi  dalla  città  tutti  quelli  inclini  al  male,  perciò

quella moltitudine viene espulsa a turno, così che con questo mezzo la città è

continuamente  purificata,  e  coloro  che  ne  vengono  allontanati  non  vi

ricompaiono mai più. Talvolta si vede, più o meno nel centro della città, una

certa maliziosa persona, seduta su un seggio in un pulpito, e gli abitanti sono

chiamati a raccolta e viene loro ordinato di recarsi là da lui. Coloro i quali si

avvicinano e gli prestano orecchio, sono condotti al luogo di uscita, dove ci

sono folle promiscue e, come già detto, vengono espulsi attraverso quelle vie.

Ogni società viene purificata; questo è il modo in cui ciò avviene lì.

   269. Le loro case, l'abbigliamento e il cibo sono simili a quelli utilizzati nel

mondo. Chiesi riguardo al vino, ai superalcolici, la birra, la cioccolata, il tè e

simili, e dissero di avere cose simili. Chiesi anche riguardo al liquore chiamato

49 Centro per il commercio, fondato nel 1565 (ndt). 



punch; dissero di avere anche quel liquore, ma viene concesso solamente a chi

è sincero ed allo stesso tempo industrioso. Essi non tollerano in città nessun

governante  che diriga  o imponga loro  cosa debbano fare,  perché vogliono

essere in completa libertà.

   270. Gli inglesi vivono insieme, e non viaggiano nelle altre regioni, perché

sono di diversa indole e disposizione rispetto agli altri, e la loro disposizione è

tale che non consentono agli altri di entrare in intimità con loro.

   271. Fu  anche  dimostrato  loro  che  essi  parlano,  scrivono  e  pensano

spiritualmente, e che loro stessi non sanno altro che stanno facendo ogni cosa

in modo naturale; ma furono istruiti da me sul fatto che non c'è rapporto fra lo

spirituale ed il naturale, di conseguenza non vi è congiunzione fra ciò che è

continuo,  bensì  fra  ciò  che  è  discreto50 cioè  per  corrispondenze;  è  tale

congiunzione a farli apparire come fossero uno. Furono un tantino invidiosi di

non avere scoperto questo loro stessi.  Oltretutto,  in ciascun grado vi  è un

interiore ed un esteriore, e l'esteriore corrisponde all'interiore, e gli esteriori

hanno  l'apparenza  di  cose  materiali,  quantunque  non  siano  materiali.  Fu

mostrato  loro  anche,  tramite  l'ascesa  al  terzo  cielo,  che  vi  è  una  uguale

differenza  fra  il  celestiale  e  lo  spirituale,  come  c'è  fra  lo  spirituale  ed  il

naturale, così che non vi è rapporto fra essi cioè, il naturale non può diventare

spirituale  per  mezzo  di  una  continua  purificazione,  né  lo  spirituale  può

diventare celestiale, così come nemmeno per qualche approssimazione, bensì

è come la differenza tra causa ed effetto, o fra l'anima ed il corpo.

   272. Successivamente parlai con loro riguardo ai preti. E notai che c'è un

tipo di preti che suppone di essere più erudito ed istruito di altri. Tutti loro

dimorano ad ovest, e quando vengono a predicare, procedono dall'ovest un po'

a nord, e così verso il centro della città e dei santuari. Questo è il segno che

essi percorrono la via del mutismo e dell'ignoranza, poiché ad ovest dimorano

coloro che sono taciturni, e lì vicino al nord quelli che ignorano la verità. Ai

loro stessi occhi sembra di predicare sapientemente e con erudizione, perché

predicano  dell'azione  divina  nelle  opere  dell'uomo,  quando  essi  sono

50 In matematica, discreto è l’insieme  i cui elementi si possono numerare e sono quindi distinti l'uno dall'altro (per es.
l’insieme dei numeri naturali; le cadenze di un contatore digitale). Continuo è l’insieme di elementi indistinti, fra i
quali  non c'è  soluzione di  continuità  (p.  es.  i  punti  che costituiscono una linea;  il  movimento di  un orologio
meccanico). 



giustificati,  quindi  riguardo  lo  sforzo,  che  è  il  quarto  grado  della

giustificazione, il quale influisce nelle azioni degli uomini, cosa che loro stessi

ignorano, e che la volontà dell'uomo non è presente, poiché ciò è male. Gli

ascoltatori  si  lamentarono  con  loro  di  non  riuscire  a  capire  se  avrebbero

dovuto agire da se stessi o no; perché entrambi i significati avrebbero potuto

venire colti dai loro ambigui insegnamenti. Si percepì che avrebbero voluto

che tali discorsi suonassero colti davanti a predicatori e vescovi, e che non

osavano  predicare  diversamente  davanti  a  costoro.  Ma  ci  sono  anche

predicatori che dimorano a sud, i quali predicano nel complesso che si deve

rifuggire i male come se lo si facesse da se stessi, e che si deve operare il

bene come se lo si facesse da se stessi; e nondimeno, deve essere noto che

non si è da se stessi, ed i cittadini amano agire così; essi parlano in armonia

con la preghiera che precede l'eucarestia.

   273. Nei sobborghi sulla sinistra dimorano molti dei loro eruditi, e con loro

Newton; vi si scende giù per una via digradante. 

   274. In  una  parola,  coloro  che  insegnano  secondo  la  loro  preghiera

dell'eucarestia dimorano al sud verso est e sono amati perché pensano così

come predicano; i rimanenti non lo fanno, anzi disputano continuamente con

costoro, e replicano di non poter fare diversamente. Li ho visti retrocedere

verso le loro abitazioni nell'ovest, che sono sul lato destro, dove c'è un luogo

d'uscita, ed alcuni vengono anche espulsi. 

   275. È stato detto di quei predicatori dell'ovest che a loro non importa

conoscere il male o i peccati, perché Dio li conosce e non loro, né essi vogliono

sapere dall'affezione nessun'altra conoscenza se non quella che conferma la

loro  fede.  Disprezzano  coloro  che  stanno  a  sud  e  ad  est  ritenendoli  dei

sempliciotti,  i  quali  in  quanto  a  pensiero  sono  scarsi;  e  ritengono  che  il

pensiero  di  costoro  non  sia  elevato  bensì  molto  basso,  quando  invece  è

esattamente il contrario.

   276. Ho udito una conversazione con degli anziani ad ovest, che aveva luogo

per mezzo di rappresentazioni. Da un lato vennero rappresentati il diavolo e

l'inferno, dall'altro lato il Signore e il cielo, e quindi si disse:



1. Che il diavolo, o inferno, dimora nel male dell'uomo, e che il Signore con il

cielo è nel suo bene.

2. Quindi, che il Signore attraverso il cielo scaccia continuamente il diavolo e

l'inferno.

3. Ma l'uomo che giustifica il proprio male e che vive in esso, trattiene in sé il

diavolo  e  l'inferno,  né  gli  permette  di  andarsene,  nonostante  il  Signore  lo

scacci via.

4. Anche il diavolo allora, parlando con lui, gli dice “a quale scopo conoscere il

male  al  fine  di  combatterlo,  quando  lo  fa  già  Dio?”  E  così  egli  conferma

l'uomo, e quindi è trattenuto al punto che essi vivono insieme come amici;

oltre a molte cose simili. Il diavolo con tale fede conferma anche i predicatori,

dicendo: “a cosa servono altre conoscenze oltre a quelle che appartengono a

quella fede? Sono inutili; che bisogno c'è qui di conoscere il male, dato che

l'uomo da se stesso non può lottare contro di esso? Che bisogno c'è di lottare,

dal momento che l'uomo da se stesso non può fare nulla?”

5. E nondimeno, ogni cosa della vita, della ragione e della libertà, l'uomo le ha

dal Signore, il quale vuole che l'uomo possa agire come da se stesso, e senza

la cooperazione dell'uomo come da se stesso, il male rimane, ed il diavolo con

il male.

   277. Quei preti nell'ovest si lamentarono che i seguaci della sola fede, o

fede disgiunta,  erano scomparsi,  dicendo di  non sapere dove fossero finiti.

Qualcuno disse di averne visti alcuni negli inferni.

Moravi

   278. Non scrivo di coloro che sono nel mondo, ma di coloro che sono fuori

dal mondo; ho parlato con loro, e li ho ascoltati.

   279. 1. Essi non sono che ariani, e negano il Divino del Signore, sostenendo

che egli ha il Divino quanto ogni altro uomo. Quando gli è stato detto che egli

fu  concepito  da  Jehovah,  essi  fanno  fronte  comune,  e  non  vorrebbero

ammetterlo,  preferendo  piuttosto  negare  le  Scritture  piuttosto  che  venire



smentiti;  ma  dicono  qualcosa  di  simile  agli  ebrei.  Altri,  quando  vengono

convinti, sostengono che nacque allo scopo di venire adottato. Confermano in

se stessi tramite la parola del Signore, che nella sua libertà, egli fu lasciato a

patire sulla croce senza sapere perché ciò accadesse. Sostengono di amarlo

perché prese su di sé la sofferenza della crocefissione ed anche perché ciò è

comandato dal  Padre,  quindi  soprattutto perché egli  è  amato dal  Padre  in

considerazione della passione sulla croce. 

2. Rigettano l'Antico Testamento in quanto non è più per loro, ma solo per gli

ebrei.

3. Disprezzano anche i Vangeli, dicendo che si parla del Signore come di un

semplice uomo, e che pertanto non vi è nulla di divino in essi.

4. Riguardo alla fede nel Signore, di cui si parla nei Vangeli, dicono che fu lui

a volere che così fosse, e che non avrebbe dovuto parlare in quel modo.

5. Essi riconoscono solamente le lettere di Paolo, ed anche i libri storici della

Parola, ma non credono nella santità della Parola

6.  Essi  dicono,  riguardo  alle  opere  buone  e  alla  carità,  che  queste  non

dovrebbero  andare  di  pari  passo con  la  fede,  e  rabbrividiscono all’idea  di

compiere  buone  azioni  per  amore  del  cielo,  e  che  nel  loro  cielo  essi

preferirebbero adottare le azioni più malevole anziché queste; in una parola si

condannano all'inferno.

7.  Nei  discorsi  diffondono  le  più  grossolane  false  credenze;  parlano  con

ciascuno secondo la propria disposizione alla religione. Stanno in guardia per

timore che questi misteri possano venire svelati; i rimanenti, che riguardano

l'eucarestia e il battesimo, essi li pensano e li insegnano con prepotenza. Si

tratta  di  cose  tali  da  non  concordare  con  la  fede  dei  protestanti,  né  essi

ammettono all'eucarestia nessun altro se non coloro i quali accolgono questi

tre misteri, e se ne sono persuasi.

8. Da ciò è evidente che sono fra i peggiori nella cristianità.

9.  Tengono  in  grande  considerazione  le  proprie  sensazioni,  ma  gli  fu

dimostrato che tali sensazioni sono dovute ai loro spiriti, i quali furono spiriti

fanatici fin dalle loro assemblee nel mondo, e che si accostano a coloro che



pensano  molto  alla  loro  religione  e  la  amano,  dicendo  loro  che  sono  più

amorevoli e più felici degli altri. Questi se ne persuadono enormemente, e da

ciò deriva la loro sensazione.

   280. Essi sono trattenuti nella terra più in basso sulla sinistra in una società

separata  dalle  altre;  perché essi  stanno fra  di  loro,  e  sono  una società  di

amicizia interiore che se dovesse manifestarsi  altrove,  ne distruggerebbe i

piaceri. Retrocedono a turno da quella società verso la sinistra, in un deserto

riservato a loro soltanto, nel quale non vi è erba, dove vi sono rocce e dirupi.

Olandesi

   281. Quanto elegantemente e cortesemente essi invitano le loro mogli e le

guidano alla propria casa, e quanto sia ottimale la condizione di coloro che

agiscono unanimemente nelle loro case, ed anche quanto pulite e ben rifornite

siano le  loro case;  e  quanto al  contrario siano sporche quelle  dove vi  è  il

dominio  dell'uno  sull'altro!  Anche  cibo  gustoso  è  dato  a  chi  agisce

unanimemente, ed essi vengono istruiti in questo modo sulla qualità del loro

piacere  quando  ciascuno  appartiene  all'altro  reciprocamente.  Pertanto,

quando  vedono  queste  cose  e  le  identificano  come  vere,  desistono  dalla

dominazione; ottenendo quindi un'abitazione più vicina al centro, ed  essendo

condotti  in  una  casa  meglio  fornita.  La  ragione  è  che  vi  è  allora  amore

coniugale il quale, considerato in sé, è l'amore celeste stesso.

Moravi a Londra, herrenhuters ed ebrei

    282. I  Moravi  risiedono  nell'angolo  più  lontano  del  luogo  di  uscita  e

principalmente  sul  lato,  ma  quando  si  muovono  dalla  città  verso  il  loro

santuario, sembrano procedere verso il mezzo e da lì un po' verso sud, e di

conseguenza al loro angolo, il che avviene perché essi vogliono apparire agli

altri  come dei  cristiani  di  dottrina affine.  Successivamente  dal  loro angolo

vanno all'ovest, dove vi sono i preti che seguono la sola fede, di cui si è già

parlato in precedenza, e da quel luogo ritornano.



Dal  loro  angolo,  che  funge  per  loro  da  locanda,  essi  escono  a  turno  e

discendono in  una cripta  che si  estende profondamente  sotto  l'ovest,  dove

stanno i preti cui sopra si è fatto cenno, e lì vi è il loro inferno, dal quale non

vengono più lasciati uscire, tranne alcuni nei deserti. Non è permesso loro di

dimorare  accanto  ad  altri  né  da  qualche  altra  parte,  perché  formano una

società di amicizia interiore la quale sopprime il piacere spirituale agli altri.

Dicono agli altri che potrebbero dimorare qua e là, perfino nel centro, e invece

dimorano in quell'angolo, che essi identificano come la loro locanda.

   283. Appaiono in una via verso il  mezzo, perché convincono gli  altri  di

appartenere  alla  religione  anglicana e  parlano con gli  inglesi  in  modo pio

come se lo fossero, e di differire soltanto in quanto ai cerimoniali, che sono

come quelli  degli  apostoli.  Quando si  chiede loro perché i  loro predicatori

siano vestiti di blu, rispondono che quel colore è amato; ma non osano dire

che li  vorrebbero vestiti  con una toga nera come i  predicatori  inglesi,  per

paura che i loro misteri possano venire rivelati. Essi temono enormemente di

essere sinceri e corretti in merito alla religione. Sono completamente contrari

a questo, perciò sono sottomessi ad ogni genere di mali, preoccupandosi solo

del  timore  di  venire  scoperti,  perché  questo  potrebbe  nuocere  alla  loro

religione.

   284. Gli ebrei non risiedono a Londra al di sopra della superficie, ma sotto,

sul  lato  settentrionale  inferiore,  dove  c'è  Towerhill.  Vi  entrano  attraverso

un'apertura oscura. E gli abitanti della città non sanno dove essi dimorino.

L'amore della conoscenza

   285. L'amore per la conoscenza è l'esterno della volontà; l'uso nel quale

quell’amore si concretizza è l'interno della volontà.

   286. L'interiore dei fanciulli e ragazzi si forma attraverso i precetti esteriori,

nel corso del tempo.

   287. Quindi si forma l'amore del sapere per il  piacere di rendersi utili.

Questi si formano, sia se sono buoni, sia se sono malvagi.



   288. Ma l'amore di comprendere se una cosa sia vera o meno, e dunque

l'amore per l'essere savi, è anch'esso l'esterno della volontà, originantesi dalla

luce del cielo e dalle sue variazioni.

   289. Questo amore, poiché è l'esterno della volontà, può essere separato dal

suo interno, e quindi diviene amore per la propria gloria personale, a causa

della gloria e dunque non in relazione ad una qualche utilità. Pertanto esso

può aversi anche presso gli empi.

   290. Oppure, l'esterno della volontà nell’intelletto è l'amore della verità a

causa della gloria, di conseguenza in relazione all'esterno. 

   291. L'uso della vita fa sì che l'interno della volontà sia originato sole del

cielo. Quello che è esterno è come il sole d'inverno, e come qualcosa di infame

risplendente esteriormente.

Ebrei

   292. Gli  Ebrei  si  rendono  conto  meno  degli  altri  di  essere  nel  mondo

spirituale. Essi pensano lì al Messia come fecero nel mondo e lo aspettano. E

sostengono  che  egli  verrà.  Ma  quando  si  dice  loro  che  ciò  accadrà  a

Betlemme,  e  dalla  casata  di  Davide,  e  si  chiede  loro  dove  sia  Betlemme

adesso, e dove sia la casata di Davide, non sanno rispondere altro se non che

egli sa dove sia quella città, e dove sia quella famiglia. Alcuni di loro nell'altra

vita  dicono  che  il  Messia  è  in  cielo,  e  che  non  verrà  a  quelli  nel  mondo

spirituale prima di essere nato come fanciullo nel mondo.

   293. Quando si chiede loro se solo coloro che sono nel mondo verranno

condotti a Canaan, essi replicano che ritorneranno nel mondo, e dimoreranno

con quelli nella terra di Canaan. Quando gli si chiede se dunque nasceranno

nuovamente dicono di no, ma che invece discenderanno a loro, credendo che

in questo modo saranno uomini come loro. Quando gli si chiede se Canaan

sarà sufficientemente capiente per tutti coloro che nacquero fin dai tempi di

Abramo, dicono che la terra di Canaan verrà ampliata. Quando gli si chiede

come il Messia, il figlio di Jehovah, possa dimorare con persone così malvagie,



essi dicono che non sono malvagie. Quando si dice che Mosè nel suo cantico

disse che essi erano i peggiori, e loro leggono ciò e lo cantano come gli fu

comandato da Mosè, replicano che Mosè, quando scrisse ciò, era infuriato con

loro perché essi se ne erano andati via da lui, e pertanto non lo leggono, bensì

lo oltrepassano frettolosamente. Quando gli si dice che la loro origine risale ad

una cananea, ed alla prostituzione con una figlia adottiva, essi si arrabbiano e

se  ne  vanno,  dicendo  che  è  sufficiente  per  loro  discendere  da  Abramo  e

Giacobbe. Dicono che anche Mosè e Davide ritorneranno ed andranno con il

Messia, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Essi narrano molte cose

favolose riguardo al Messia, di come li introdurrà nella terra di Canaan, e di

come i cristiani ricchi li seguiranno liberamente, se daranno loro i propri soldi.

Tuttavia molti di coloro i quali sanno che Cristo - che è il Messia - governa

ogni cosa in cielo, dicono che vorrebbero accettare ciò, ma non ci riescono; lo

sentono da Mosè, il quale ogni tanto appare in alto con una verga ed insegna

questo, e quando lo sentono, essi si allontanano in varie direzioni. Mi chiesero:

“Perché patì la crocefissione?” Replicai: “Perché egli fu il più grande profeta, e

perciò prese su di sé le iniquità delle persone, come il profeta che sta alla sua

destra ed alla sua sinistra; e mangiò pane fatto con orzo e sporcizia; di lui è

detto  che  portò  le  loro  iniquità;  similmente  ad  altri  profeti,  uno  prese  in

moglie una meretrice; uno si cosparse di cenere; uno andò scalzo, portando in

questo modo le loro iniquità; allo stesso modo è detto del Messia” (Isaia 53).

Sentendo questo, dissero che si sarebbero ritirati fra di loro per consultarsi

insieme. Coloro i quali non sono insudiciati dalla ripugnante avarizia, e che

non sono divenuti diavoli a causa di odio, truffa e vendetta, vengono tollerati

sotto  il  cielo,  dove  hanno  le  loro  abitazioni,  perché  considerano  sacre  le

Scritture, e coloro che accettano di lasciarsi istruire riguardo al Signore sono

trasferiti in società nelle quali vengono istruiti e poi rimandati indietro, presso

coloro  che  ancora  non  l'hanno  accolto.  La  loro  attività  è  commerciare  in

diamanti e pietre preziose come nel mondo; se le procurano dal cielo. Essi

imparano  che  hanno  quell'attività  perché  considerano  sacre  le  Scritture,

poiché il senso letterale corrisponde a quelle pietre e le rappresenta. Pertanto,

più considerano sacre le Scritture, più hanno successo in quell'attività.



Moravi

   294. Essi dissero di essere quanto rimane della chiesa apostolica, e perciò si

chiamano l'un l'altro fratelli. Pertanto, alcuni della loro società che erano sotto

la terra, vennero inviati presso coloro che furono convertiti al tempo di Paolo e

degli apostoli ed appartenevano a quella chiesa. 

   295. Prima giunsero alla chiesa presente in seno alle nazioni Colossesi, e

sulle prime parlarono con loro come se appartenessero alla stessa chiesa, ma

furono interrogati  riguardo al  Signore;  dissero che pregavano il  Padre per

amore del Figlio, e che non si rivolgevano al Figlio. I Colossesi gli risposero

che essi si rivolgevano al Signore, perché egli disse di essere la via, la verità e

la vita; e che nessuno giunge al Padre se non per suo tramite; quindi che si

deve avere fede in lui, e che non si può andare direttamente al Padre: sarebbe

un  eccedere  oltre  quanto  è  consentito.  Vennero  interrogati  sulla  carità.

Dissero di avere la carità tra di loro, e per quello si chiamano reciprocamente

fratelli; ma fu detto loro che questa è amicizia e non carità; e chiesero loro se

sapessero  che  carità  è  operare  il  bene,  e  come  ciò  sia  primario,  e  che

dovrebbero chiamare “fratello” il bene e “compagno” il vero. Ma quando essi

sostennero  che  operare  il  bene  non ha  alcun effetto  per  la  salvezza,  e  di

conseguenza la carità non ha alcun effetto, bensì ne ha la sola fede, e tale fede

è  che  il  Signore  venne  mandato  dal  Padre  affinché  potesse  togliere  la

condanna della legge per mezzo della passione sulla croce, allora fu evidente

che  essi  non  si  trovavano  più  sotto  nessuna  legge,  quindi  i  Colossesi

indignandosi li cacciarono via, definendoli fanatici e non apostolici.

   296. Coloro che appartennero alla chiesa Tessalonicese dissero di loro la

stessa cosa. Ma costoro li esaminarono soltanto dall'alto, e riconoscendo in

loro simili  cose,  indignandosi  si  allontanarono,  come da qualcuno contro il

quale ci si debba guardare attentamente.

   297. Successivamente essi pervennero ad una certa chiesa apostolica la

quale era in Galilea, non lontano da Tiro. Là rifecero la stessa cosa, asserendo

di appartenere alla loro stessa dottrina. Ma vennero interrogati riguardo alle

Scritture; dissero di avere le lettere di Paolo, nelle quali è la loro dottrina

stessa,  e  che  egli  parlò  dallo  Spirito  Santo.  Quando  fu  chiesto  loro  cosa



pensassero dei vangeli, risposero che in essi il Signore parlò da se stesso. Fu

chiesto loro se credessero che egli parlò dal Padre, perciò dal Divino, o dallo

Spirito Santo. Dissero che parlava da se stesso. Fu chiesto loro, in che modo;

ed essi replicarono: semplicemente come uomo, e che non parlò né dal Padre

né dal  Divino,  ma perché voleva che avessero fede in  lui,  e  voleva essere

uguale al Padre. Gli chiesero se egli fosse stato concepito dal Padre; risposero

che si poteva pensare di questo ciò che si vuole; non osarono ammettere che

la pensavano allo stesso modo degli ebrei, né osarono dire che avevano una

bassa  considerazione  di  quello  che  egli  disse.  Furono  interrogati  riguardo

all'Antico Testamento, se fosse sacro; dissero che gli ebrei lo ritengono sacro

perché fu trasmesso attraverso di loro, ma che essi non lo ritenevano sacro, e

che è un male credere che sia sacro di per sé. Gli fu chiesto se sapessero che

vi erano in esso molte cose concernenti la venuta del Signore; dissero che ciò

riguarda la venuta del Messia, e che per Messia si intende Dio Padre e non il

Signore,  negando  che  il  Padre  fosse  nel  Signore,  secondo  la  sua  Parola.

Quando furono citati dei passi riguardanti il Signore, si allontanarono dicendo

che  essi  li  comprendevano  in  modo  diverso  da  loro.  In  una  parola,  essi

rigettano l'Antico Testamento come non sacro, e come non contenente nulla

riguardo  al  Signore.  Alcune  delle  cose  che  risposero  -  poiché  feriscono  a

sentirle - le tralascio. Dopo aver sentito quale fosse la loro fede, ed aver detto

che non concorda affatto con la loro e non vale niente, ed indignati perché i

Moravi avevano preteso di appartenere alla  loro chiesa, ordinarono loro di

andarsene  oppure  sarebbero  stati  scacciati,  poiché  vedevano  che  essi  non

erano affatto cristiani, e li definirono anticristi.

   298. Zinzendorf udì tutte le conversazioni  con questa e con le precedenti

chiese apostoliche e si rattristò, dicendo: “Non so da dove simili cose possano

essere scaturite dopo che fui al mondo”; e vedendo che per loro non vi era

altro che l'inferno, si rattristò.

   299. Dissero di aver preso qualcosa dai vangeli, dalle profezie e dalle storie

dell'Antico  Testamento  nelle  loro  predicazioni;  principalmente  cose  che

confermano i loro dogmi; qualcosa anche dalle altre confessioni cristiane, per

timore di recare loro offesa, e con lo scopo di poterli attrarre dalla loro parte.



   300. Fu chiesto loro come poterono assumere tale condotta nel mondo, pur

pregando il  Padre e  ed essendo religiosi.  La risposta  fu:  perché negano il

Divino  del  Signore.  E  gli  venne  insegnato  che  c'è  un  generale  influsso

dall'inferno contro il Divino del Signore, contro la carità verso il prossimo e

contro  la  santità  delle  Scritture,  e  che  da  questo  si  può  sapere  da  dove

vengono le conferme contro queste tre cose.

   301. Essi dissero che non vi si sarebbero rivolti perché in questo modo li

avrebbero disturbati, e gliene sarebbero derivate disgrazie.

   302. Alcune centinaia di loro uscirono e si recarono presso una società nella

quale regna la carità, ed erano persuasi di essere viventi, mentre quelli che

praticavano la carità erano morti. A causa di questa convinzione, gli angeli

appartenenti alla società della carità apparivano ai loro occhi come nerastri, e

loro stessi, in un certo grado, esteriormente come angeli. La loro convinzione

determina questo, che non appena si accostano, appaiono a se stessi, forti di

tale persuasione, come se fossero viventi, mentre tutti gli altri sono, ai loro

occhi, come mezzi morti.

   Quando questo viene percepito,  essi  pregano il  Signore affinché i  nuovi

arrivati vengano allontanati, pertanto a questi viene comandato di andare via;

e non appena essi si allontanano e giungono ad una certa distanza appaiono

mostruosi,  tanto  da  essere  a  malapena  umani,  e  tale  aspetto  mostruoso

aumenta fino al loro ingresso sotto la terra, che era una caverna; e quando vi

giungono la mostruosità rimane e diviene manifesta davanti ai loro occhi e a

quelli  dei  loro  fratelli;  e  successivamente  per  lungo  tempo  vengono

ripetutamente puniti, né si accostano più ad altre società; neppure inducono

altri a fare così per mezzo della persuasione, attraendoli al loro insano dogma,

credendo di essere viventi; e coloro che praticano la carità non vogliono stare

a lungo con loro. Il castigo continua finché essi dichiarano che si asterranno

dal  tenere  questa  condotta;  poiché  il  loro  massimo  desiderio  è  attrarre  e

condurre  dalla  loro  parte  per  mezzo  di  varie  astuzie  e  arti;  sono  degli

ingannatori.



Gradi

   303. Vi sono tre regni; un regno naturale, un regno spirituale ed un regno

celeste.

   304. Nel regno naturale vi sono gli uomini, fintanto che vivono nel mondo.

Nel regno spirituale vi sono gli angeli spirituali; nel regno celeste gli angeli

celesti; poiché vi sono questi tre universi: il naturale, lo spirituale ed il celeste.

   305. In  ciascun  regno  vi  sono  due  gradi:  due  nel  naturale,  due  nello

spirituale e due nel celeste; di conseguenza nei tre regni vi sono sei gradi.

   306. Tutti questi gradi sono discreti o discontinui, e sono chiamati gradi di

altitudine.

   307. I gradi discreti sono in una relazione simile al pensiero con la parola, o

all'affezione  con  il  gesto,  o  all'affezione  della  mente  con  l'espressione  del

volto; e nel mondo materiale all'etere con l'aria, o ad un nervo con le fibre di

cui è composto. Tutte le relazioni, nell'intero mondo naturale come nel mondo

spirituale, sono di questo carattere e consistono in due o tre gradi di questo

tipo  nel  loro  ordine.  Questi  gradi  sono  chiamati  principale  e  secondario,

superiore ed inferiore, interiore ed esteriore; e, in generale, essi sono come la

causa e l'effetto.

   308. Ci sono anche gradi continui; ciascun grado discreto ha il suo grado

continuo. Il  grado continuo di ciascun grado discreto è come una luce che

sfiora l'ombra, ed alla lunga, l'oscurità della notte; ed anche come il pensiero

razionale, che è nella luce rispetto al pensiero sensuale, che è in una densa

ombra,  in  quanto  derivante  dal  corpo.  In  un  tale  grado,  continuamente

decrescente, sta la mente umana. In un grado simile, ma inferiore, sono la

vista  umana,  l'udito,  l'olfatto,  il  gusto  ed  il  tatto;  allo  stesso  modo  il  suo

discorso e il suo canto; poiché l'uomo possiede un tono simile al tono di una

lira,  e  come il  suono  di  un  tamburo.  È  anche  affine  alle  armonie  ed  alle

bellezze, poiché esse procedono per gradi continui dalla più alta armonia e

bellezza,  fino  all'ultima.  Questi  gradi  sono  della  causa  in  se  stessa  e

dell'effetto in se stesso; si distinguono dai gradi discreti appunto perché questi

sono della causa e dell'effetto in se stessi. I gradi continui sono chiamati gradi



di ciò che è più puro o più grezzo. Un'idea di questi gradi si può ricavare

principalmente dalla luce e dall’ombra, ed anche dall’atmosferica nelle sue

regioni superiori ed inferiori; poiché nella regione inferiore essa è più grezza,

più densa e maggiormente compressa, mentre nella regione più elevata è più

pura, più rarefatta e più diffusa.

   309. Fintanto che non sia stata acquisita una conoscenza di queste due

specie di gradi, non si può avere un'idea degli interiori ed esteriori dell'uomo,

e di conseguenza neppure dell'anima e del corpo, né tanto meno delle cause e

degli  effetti.  Né si  può avere  un'idea  della  distinzione tra  i  cieli,  né  della

sapienza degli angeli nei cieli; né si può avere un'idea delle corrispondenze,

delle  rappresentazioni,  dell'influsso,  dell'ordine;  perciò  non  si  può  avere

un'idea di quelle cose che appartengono all'ordine, sia nel mondo naturale che

nel mondo spirituale, e perciò difficilmente si può avere una corretta idea di

ogni cosa.

   310. Pochi finora hanno avuto una idea dei gradi diversa da quella dei gradi

continui, cioè, come detto, da ciò che è puro a ciò che è grezzo, o dal massimo

al minimo. Dal che ne consegue che solo una specie di gradi è nota, e che il

grado naturale ed il grado spirituale vengono distinti solamente per quanto vi

è  di  puro e  grezzo;  allo  stesso modo la  differenza  tra  i  cieli,  ed  anche la

sapienza degli angeli. E nondimeno, la differenza è secondo gradi discreti, la

la natura dei quali sarà ora esposta per esperienza.

   311. Ci sono pertanto, come dichiarato sopra, sei gradi discreti: due nel

regno naturale, due nel regno spirituale e due nel regno celeste; ma questi

gradi sono quelli in cui sono gli uomini e gli angeli, in quanto ai loro pensieri,

le loro affezioni e la loro sapienza che ne deriva. I gradi sono come segue:

Sotto questi sei gradi di vita, seguono gradi simili, ed anche materiali, fino al

più remoto, e sopra questi sei gradi, ascendono i gradi dell'infinito, addirittura

fino al Divino stesso. Perché il Divino stesso non può fluire in qualche angelo o

uomo  da  se  stesso,  ma  per  gradi  discreti;  perché  se  vi  fluisse  senza

mediazione,  o  tramite  ciò  che  è  continuo,  sia  gli  angeli,  sia  gli  uomini

verrebbero interamente consumati dall'ardore del Divino amore e dalla luce

della  Divina  sapienza.  Sarebbe  come  se  il  sole  del  mondo,  dal  suo  fuoco,



dovesse fluire immediatamente negli oggetti della terra, e non mediatamente

attraverso le atmosfere, secondo distinti gradi discreti.

   312. Ci sono tre atmosfere naturali derivanti dal sole del mondo, e ci sono

tre atmosfere spirituali derivanti dal sole del cielo, che è il Signore. Le tre

atmosfere naturali derivanti dal sole del mondo sono il più puro etere, che è

universale, dal quale deriva tutta la gravitazione; l'etere di mezzo, che forma il

vortice attorno ai pianeti, nel quale sono la luna ed i satelliti, da cui deriva il

magnetismo;  e  l'etere  fondamentale,  che  è  l'aria.  Tramite  queste  tre

atmosfere, tutte le cose materiali e corporee della terra sono tenute insieme, e

sono  composte  in  modo  da  essere  applicabili  a  questi  tre  gradi.  Le  tre

atmosfere spirituali derivanti dal sole del cielo, sono quelle in cui stanno gli

angeli dei tre cieli. Nelle due atmosfere superiori ci sono gli angeli del regno

celeste del Signore; nella terza, che è puro etere, vi sono gli angeli del regno

spirituale  del  Signore;  e  nelle  atmosfere  che  seguenti,  che  sono  l'etere

intermedio e l'etere remoto, che è l'aria, ci sono gli uomini durante la loro vita

nel mondo naturale.

   313. Deve essere noto che le atmosfere derivanti dal sole del cielo, che è il

Signore, propriamente parlando, non sono tre bensì sei; tre sopra il sole del

mondo  e  tre  sotto  di  esso.  Le  tre  sotto  il  sole  del  mondo  accompagnano

costantemente le tre atmosfere naturali e rendono l'uomo nel mondo naturale

capace  di  pensare  e  percepire.  Poiché  le  atmosfere  derivanti  dal  sole  del

mondo non hanno vita in se stesse, essendo originate da un sole che è puro

fuoco; mentre le atmosfere originate dal sole del cielo, che è il Signore, hanno

vita in se stesse,  perché hanno origine nel sole,  che è puro amore e pura

sapienza. Le atmosfere originate dal sole del mondo, che è puro fuoco, fanno

sì che le cose sulla terra e nel corpo umano sussistano e si mantengano in

connessione tra loro, e non subiscono cambiamenti se non secondo le leggi

dell'ordine naturale. Questa è la differenza tra le cose nel mondo naturale e

nel mondo spirituale, di cui si dirà di più in quanto segue.

   314. Che nel mondo spirituale, che è situato sopra il mondo naturale, vi

siano anche delle atmosfere, è evidente dalla luce e dal calore lì presenti, che

agli  occhi  ed  ai  sensi  degli  angeli  appaiono  simili  alla  luce  ed  al  calore



percepiti  dagli  occhi  e  dai  sensi  degli  uomini;  e  gli  angeli  sono  spirituali,

mentre gli uomini sono naturali, e non vi possono assolutamente essere luce e

calore, con le loro differenze, senza atmosfere. Che ci siano anche atmosfere

spirituali  è  evidente  da  molte  apparizioni  nel  mondo  spirituale,  come

dall'apparizione di colori, meteore, nuvole sia sottili, sia dense, venti, gravità,

pressione e conseguente densità, le quali, per quanto appaiano del tutto simili

alle stesse cose così come sono nel mondo naturale, sono tuttavia spirituali e

non naturali; benché per gli angeli, che sono spirituali, appaiano simili. Che vi

siano delle  atmosfere spirituali  è evidente soprattutto dalla respirazione di

angeli e spiriti. Poiché angeli e spiriti respirano allo stesso modo degli uomini

nel mondo; però gli angeli respirano attraverso la loro atmosfera e gli uomini

attraverso la loro.  Gli  angeli  nel  regno celeste respirano attraverso la loro

atmosfera, che è più pura, mentre gli  angeli del regno spirituale respirano

attraverso la loro atmosfera, che è meno pura.

   315. Ma le cose che abbiamo detto finora riguardo a gradi e atmosfere

sono, per la maggior parte, teoriche; ma da tutte le teorie devono venire tratte

delle conclusioni basate sui fatti sperimentati, dai quali devono essere anche

confermate. Poiché, fintanto che i fatti sperimentati per così dire, non forzano

la mano dell'uomo a trarre conclusioni, egli può essere tratto in inganno dalle

teorie e condotto a formulare falsi principi, completamente opposti al vero, da

qualche ipotesi  immaginaria,  che poi  egli  può confermare tramite  errori  e

apparenze di ogni specie; perché i falsi principi possono essere confermati da

apparenze  ed  errori  fino  al  punto  che  un  uomo  può  giungere  a  crederli

veritieri.  Vorrei  pertanto fornire alcuni  fatti  tratti  dall’esperienza,  dai  quali

quanto detto possa essere confermato, e attraverso i quali chiunque abbia la

luce della ragione o chi abbia attitudine naturale, possa trarre conclusioni su

molte altre cose.

   316. Nel regno naturale, nel quale stanno gli  uomini mentre vivono nel

mondo, e nel regno spirituale dove stanno gli  angeli spirituali, e nel regno

celeste nel quale stanno gli angeli celesti, appaiono cose talmente simili che vi

è a malapena una qualche differenza, se non che le stesse cose nel mondo

spirituale sono più perfette che nel regno naturale, e nel regno celeste ancora

più perfette che nel regno spirituale. Uno spirito, o angelo, appare come un



uomo del mondo, addirittura al punto che egli stesso non crede altro che di

essere un uomo del mondo. Ha un volto simile ed un corpo simile, e nel volto

occhi simili, narici, orecchi, labbra, bocca e capelli simili; e anche nel corpo un

petto simile, addome, reni, mani e piedi, ed anche organi riproduttivi simili; in

una parola, in quanto alla forma esteriore, egli è un uomo del tutto uguale ad

un uomo del mondo. Ha polmoni simili, poiché respira; ed ha un cuore simile,

poiché esso pulsa. Anche gli altri organi interni del corpo sono simili, perché

vi  sono società  nel  cielo che ugualmente corrispondono a tali  organi.  Vi  è

similmente un colorito sul volto, sulle mani, sulle braccia e sul corpo, come

per la circolazione sanguigna nelle arterie e nelle vene. Vi sono anche fibre,

nervi e muscoli simili, perché uno spirito muove i suoi arti come un uomo nel

mondo.  Oltretutto,  egli  ha uno sguardo,  un udito,  un olfatto,  gusto e tatto

simili. Ha anche un discorso ed un canto simili; ed anche un simile facoltà di

immaginazione, pensiero, intelletto e volontà, come anche di affezione e di

cupidigia. In una parola un angelo, o spirito, è così simile ad un uomo del

mondo, che egli stesso non sa di sé altro se non che egli è un uomo del mondo.

Anche l'amore coniugale è simile, con tutto ciò che ne consegue; inoltre non vi

è riproduzione, ma al suo posto vi è congiunzione delle menti, e da questa un

incremento nell’intelligenza e nella sapienza. È a causa di ciò che nella Parola,

nel suo senso spirituale, per matrimonio si intende la congiunzione della verità

e del bene, per figlie il bene, e per figli la verità, e così via.

   317. I  loro  indumenti  sono  simili  agli  indumenti  degli  uomini:  hanno

tuniche, mantelli, calzoni, calze, scarpe, cappelli, copricapi e indumenti intimi

come quelli nel mondo, con qualche differenza nei colori, specialmente per le

tuniche. La ragione è che i colori rappresentano l’apparenza della verità dal

bene,  e  gli  indumenti  significano  le  verità,  e  quindi  l'abbigliamento

dell'intelletto

   318. Hanno anche abitazioni  simili,  nelle  quali  vi  sono appartamenti  e

stanze  con  cortili  come  nel  mondo,  ed  all'interno  vi  sono  tavoli,  panche,

suppellettili e vari ornamenti.  Nel cielo vi sono palazzi così magnifici che i

palazzi nel mondo non possono esservi paragonati. Questi palazzi sono di una

tale vastità e di una tale bellezza simmetrica ed architettonica, sia dentro, sia

fuori,  e  sono  decorati  in  forme tali  con  oro e  pietre  preziose,  che nessun



pittore  sulla  terra  potrebbe  assolutamente  rappresentarli.  Vi  sono  anche

edifici  di  marmo ed edifici  di  colore blu.  L'uso a  cui  ogni  appartamento è

adibito si riconosce dalle sue decorazioni.

   319. Hanno anche cibo e bevande simili a quelle nel mondo, e vari tipi di

cibo e bevande hanno un nome specifico.

   320. Nel  mondo spirituale  vi  sono similmente terre,  montagne,  colline,

pianure, prati erbosi, giardini, boschetti e foreste. Vi sono strade ovunque, le

quali  conducono  a  varie  società;  alcune  sono  sorvegliate.  Queste  strade

appaiono per la prima volta ad uno spirito quando si reca nella sua società.

Anche in quel mondo vi sono sorgenti, laghi e mari.

   321. Lì appaiono animali come quelli della terra ed ogni specie di volatili,

dai più grandi ai più piccoli. Vi sono anche animali da recinto, tali quali sono

descritti nelle Scritture; ed anche vari insetti e vermi.

   322. In una parola, nel mondo spirituale non ci sono solo cose simili a quelle

nel mondo naturale, ma innumerevoli altre; ed ogni cosa esiste in un’infinita

varietà ed armonia, dalle quali emana gioia. In una parola, nel cielo c'è un

cielo in tutto ed in ogni singola cosa, in generale ed in ogni particolare. Di

conseguenza, ogni senso esterno ha il suo proprio cielo, ed ognuno dei sensi

interni ha anch'esso il suo proprio cielo, ed un angelo è un cielo nella sua

forma minima e ciascuno di essi, avendo il cielo in sé, ha il cielo anche al di

fuori da se stesso.

   323. Ma  deve essere noto che tutte queste cose, ed ciascuna di quelle ora

citate,  non  sono  materiali  ma  spirituali,  o  sono  di  origine  spirituale;  e

nondimeno gli spiriti non hanno altra concezione di sé, se non quella di essere

materiali;  la ragione è che, quando qualcosa di spirituale tocca o assapora

qualcosa di spirituale, accade esattamente come quando qualcosa di materiale

tocca o assapora qualcosa di materiale. Riguardo a questo aspetto ho avuto

spesso modo di discutere con gli spiriti, i quali credono che le cose da loro

viste e toccate siano materiali. Ho dimostrato loro con vari metodi e con varie

ragioni, fino all'evidenza, che niente nel mondo spirituale è materiale, ma che

tutto lì è spirituale. Ho dimostrato prendendo ad esempio le case, che sono

formate  in  un  attimo  e  l'attimo  dopo  sono  distrutte  e  dissolte;  ed  anche



facendo riferimento al loro vestiario, che in un attimo è indossato e l'attimo

dopo è dismesso;  e anche al  nuovo vestiario viene dato in un attimo.  Allo

stesso modo l'ho dimostrato per mezzo dei loro pasti e pranzi, mostrando che i

tavoli sui quali è il cibo esistono in un attimo e successivamente si dissolvono

in un attimo; e che gli spiriti stessi possono entrare nelle case attraverso i

muri, e spesse volte non entrando attraverso le porte.

   C'era un certo individuo a me noto, con cui conversai quando il corpo che

aveva nel mondo stava per essere sepolto e io gli dissi che stava per essere

sepolto or ora,  quando replicò di  non sapere cosa di  lui  stesse per essere

sepolto, visto che aveva con sé tutte le sue cose, un corpo come quello di

prima, ed altre cose simili, poiché egli, come altri, non sapeva altro se non di

essere  ancora  materiale,  mentre  invece  era  spirituale.  Gli  venne  presto

insegnato che il suo corpo materiale, che aveva nel mondo, e che rivestiva

quindi il suo corpo spirituale, era stato sepolto.

Cose meravigliose [riguardo al linguaggio degli spiriti]

   324. Spiriti ed angeli non credono altrimenti se non di parlare lo stesso

linguaggio che parlavano nel mondo, di scrivere come facevano nel mondo e

pensare  come  facevano  nel  mondo,  mentre  invece  parlano  il  linguaggio

spirituale, nel quale non vi è alcuna espressione che assomigli a quelle del

mondo; e scrivono per mezzo di lettere e caratteri, che però differiscono così

tanto  dalla  scrittura  del  mondo,  che  non c'è  assolutamente  niente  che sia

simile, se non le lettere ed alcuni punti. Invero, essi pensano in modo del tutto

diverso che nel mondo, così diversamente che nemmeno un pensiero è simile,

e ciò nondimeno, non sanno altrimenti se non che tutto è simile. 

   Che sia così, l'ho sperimentato spesso da questo: che spiriti e gli angeli,

quando sono con me, sono nel mio stato naturale; è stato detto loro che nel

loro stato spirituale essi possono pronunciare parole e frasi,  ed trattenere le

parole con me nello  stato naturale;  e  allora non ci  sarebbe nemmeno una

singola  parola  uguale,  e  nemmeno  loro  capirebbero  una  sola  parola.  Allo

stesso modo, essi scrissero una frase nello stato spirituale, e una volta scritta,



fu mostrata nello stato naturale: non vi era niente di simile se non le lettere e i

punti.  Similmente,  quando  pensavano  nello  stato  spirituale,  non  poterono

trasportare neanche l'idea di un pensiero nello stato naturale. Ad esempio essi

dicono roccioso  [scopulosum] e desiderare la vita  [vitam velle]. Scopulosum

nel linguaggio spirituale significa “egli scaccia fuori dalle porte”, e vitam velle

che è lontano. Quando mantengono queste espressioni nello stato naturale

non  le  comprendono;  e  allo  stesso  modo,  nessuna  espressione  dallo  stato

naturale, è comprensibile quando pervengono allo stato spirituale.  Scrivono il

senso delle parole per mezzo di lettere alfabetiche, ognuna delle quali ha un

significato  proprio.  Essi  scrivono  anche  per  mezzo  di  molteplici  simboli,

cosicché tanto maggiore è la sapienza angelica, tanti  più sono le cose che

appartengono alla sapienza che essi comprendono nello scritto; la Parola è

quindi scritta in questo modo.

   325. Da questi fatti si può concludere che non vi è rapporto di continuità fra

naturale e spirituale; e che spiriti ed angeli che sono tra gli uomini non sanno

che gli uomini sono presso di loro, né un angelo o uno spirito sanno di essere

presso l'uomo. Queste cose meravigliose mi furono svelate davanti a quelli del

mondo  spirituale  che  erano  con  me  quel  giorno,  perché  potevano  essere

presso  di  me  nel  mio  stato  naturale,  ma  non  altrettanto  presenti

materialmente.

   326. È del tutto simile tra il pensiero, il discorso e la scrittura degli angeli

del regno celeste del Signore, a com'è fra coloro che sono nel regno spirituale

in  relazione  a  coloro  che  sono  nel  regno  naturale.  Anche  questo  è  stato

confermato dall'esperienza.

Inglesi

   327. Gli abiti degli inglesi non sono come gli abiti che usano nel mondo,

nemmeno  quelli  delle  fanciulle,  né  delle  donne.  Questi  si  adattano

completamente  alla  loro  affezione  complessiva.  Visti  nello  stato  spirituale,

appaiono  belli  e  aggraziati,  perché  sono  del  tutto  concordanti  con  la  loro

attitudine.  Ma  quando  gli  stessi  sono  visti  nel  loro  stato  naturale,  non



appaiono così  belli.  La ragione è che gli  indumenti  significano la verità,  e

pertanto tutti sono abbigliati secondo l'accoglimento della verità.

   328.  A Londra vi sono dieci moderatori di pari dignità.

   329. L'intelletto istruisce la volontà ma non la guida o, la fede insegna, ma

non produce buone azioni. Poiché l'uomo può vedere e distinguere fra il bene

ed il male e tuttavia agire in contrasto, e quindi o respingerlo o prenderlo in

avversione; in tal caso la volontà nell'intelletto è contrastante, e col tempo lo

dissolve. La verità che si scorge è ciò che si riconosce, ma questa non è la

verità della vita. Mentre qualcosa che sia diventato parte della volontà, sia

buono  o  cattivo,  viene  incorporato  attraverso  la  vista  e  l'intelletto,  o  il

pensiero, e quindi la volontà viene incorporata, e perciò esiste nel pensiero.

Ciò si applica a tutto ciò che è rigenerato. Quindi sembra che la volontà sia

ridestata  dal  pensiero,  mentre  invece  così  non  è.  È  come  se  lo  sguardo

dovesse insegnare ai piedi a camminare con cautela, ed alle mani a compiere

l'opera. Sembra che esso conduca, ma non conduce, bensì mostra ed insegna.

È esattamente come per il cuore e i polmoni. I polmoni non respirano finché

non agisce anche il cuore, né vi può essere un concorso reciproco a partire dai

polmoni, ma bensì dal cuore.

   330. Si deve osservare che ci può essere qualcosa, di spirituale, morale o

civile, i cui effetti siano stati prodotti dall'uomo, che da lì li ha amati. L'uomo:

1. apprende queste cose da qualcun altro, o le legge in un libro;

2. di qui, tali cose diventano parte del suo pensiero;

3. nel pensiero sorge una percezione di queste cose, perché ciò ne fu l'inizio;

4. La sua affezione è in tale percezione, da qui l'affezione per la verità;

5. Questa affezione, che si chiama affezione per la verità, deriva dall'affezione

per il bene, che appartiene alla volontà; così da tale volontà nell'affezione del

vero,  ha luogo la congiunzione del  bene e della verità,  in  cui la  volontà e

l'intelletto, o il bene e il vero, agiscono come uno;

6. dunque uno è celato dentro l'altro, e tutti e due sono suscitati da ciò che è

più remoto, anche attraverso l'udito e la vista, in una sorta di risveglio, perché

la volontà è celata principalmente nell'udito, e quindi nel pensiero, e procede,



non altrimenti che dal senso spirituale e dal senso celeste, nel senso naturale,

fino all'udito, e da lì la vista è simultanea. L’azione è prodotta dalla volontà,

ovvero  dall'affezione  per  il  bene  nell'affezione  per  il  vero,  da  qui  nella

percezione, e da questa nel pensiero; ma non viceversa. Da ciò è evidente da

dove derivino le apparenze.

   331. Il pensiero è anche determinato dall'udito, e dentro al pensiero vi è la

percezione,  e  dentro  alla  percezione  vi  è  l'affezione  per  il  vero,  ma  non

contemporaneamente, l'affezione per il bene di tale verità. L'affezione per tale

bene può essere determinata dall'amore di sé, della reputazione, dell'onore e

del guadagno, ma questo non è un matrimonio, bensì un adulterio. La ragione

è che questo bene, che è esclusivamente naturale, può essere l'opposto del

bene della verità stesso, il  quale è spirituale in vari modi ed aspetti.  Degli

esempi possono insegnarlo.

   332. Quando l'uomo è nel suo bene naturale, che in se stesso è male, non

conosce quel bene spirituale, oppure lo nega. Agisce così quando è nel suo

proprio.

   333. L’affezione per il sapere ed il comprendere può dipendere dalla gloria,

dal guadagno e dalla ricompensa. L'amore per il sapere ed il comprendere è

l'amore della luce naturale; l'amore per il sapere ed il comprendere la verità è

l'amore della luce spirituale, amore che è concesso specialmente a coloro che

amano  il  bene,  ma  viene  concesso  anche  a  coloro  che  amano  la  gloria.

Dall'esperienza, mi è stato dato di sapere che l'amore per la luce a causa della

gloria, essendo in sé di una qualche utilità, è concesso a coloro che amano il

male; ma per costoro l'amore per il male è quindi nascosto o dormiente. Esso

sfiora soltanto la superficie, come la bellezza è sfiorata dai vari colori, e più è

nascosto o dormiente, più può provare piacere. L'amore per il  sapere ed il

comprendere la verità è dall'esteriore, ed è dato a condizione che l'interiore

sia  nascosto  o  dormiente;  ma  questo  è  un  amore  spurio;  è  come qualche

oggetto sudicio ricoperto con un bel colore, come oro, sotto la cui superficie

c'è il male. Pertanto, quando il bene è nel male, non si possono comprendere

tali cose, e si hanno in odio, poiché poi ci si conferma contro le verità. Da qui,



l'interiore dissolve l'esteriore. Invero, vi può essere un esteriore santo ed un

interiore profano; l'interiore è dormiente, ma non l'esteriore.

Nel trattato sui Dieci Comandamenti

   334. Esso deve trattare della fede e della comprensione della verità.

   335. 1. Cosa è la fede.

2. Che vi è una congiunzione con le opere buone, e che la fede è nella stessa

misura della vita.

3. Che la vita è l'anima della fede.

4. Che la fede disgiunta [dalle opere buone] non è fede; è inanimata.

5. Essa è il dragone; essa è il caprone; essa è la Filistea; essa è Caino; essa è

Ruben.

6. Cos'è la fede? È verità.

7) Quanto è sterile ai nostri giorni la fede disgiunta, e la religione è nulla.

   336. 1. Nel cielo si rifiuta completamente il dogma secondo cui l'intelletto

debba essere sottomesso all'obbedienza nei confronti della fede. 

2. Tutti i concetti della teologia possono essere compresi con l'intelletto.

3. Non solo con l'intelletto spirituale degli angeli,  ma anche con l'intelletto

razionale degli uomini.

4. Altrimenti, in forza dell'autorità teologica, si potrebbe affermare qualunque

cosa si desideri.

Cibi

   337. C'erano alcuni, nel cielo più basso, ai quali l'atmosfera soprastante

appariva come acqua. Ho parlato con loro, e mi hanno detto di avere cibi a

scelta;  li  prendono  dal  tavolo  e  li  conservano  fino  a  sera,  mangiandone  a

volontà; ma non viene concesso loro di conservarli fino al mattino seguente.



Questo è ciò che si  intende nella preghiera del Signore con,  Dacci oggi  il

nostro  pane quotidiano.  Riguardo alla  manna,  è  stato  detto  che generasse

vermi se fosse stata conservata. Inoltre, si doveva bruciare quanto rimaneva

dell'agnello sacrificale; né si doveva consentire che rimanesse qualcosa dei

sacrifici;  anche  il  “pane  dei  volti51 doveva  essere  sostituito  rinnovandolo

quotidianamente.  Da  ciò  è  evidente  perché  ognuno  venga  provvisto

quotidianamente del pane spirituale dal Signore, e che esso non è dato come

possesso personale, e per questo non vi dovrebbe essere preoccupazione per il

domani, per cosa si mangerà e berrà. Così e non altrimenti sono gli spiriti

buoni nelle loro opere, nella loro vita e fede. Nulla è concesso al malvagio, ma

solo a colui che è all'opera. In questo modo tutti sono vincolato ad adempiere

ad  un’obbligazione  specifica,  di  conseguenza  ogni  funzione  assolta  viene

ricompensata.

   338. Alcuni vengono nutriti alla tavola di altri, ma coloro che sono malvagi e

astiosi, siedono al tavolo e non vedono il cibo.

Matrimonio ed adulterio

   339. 1. L'adulterio è l'inferno stesso, di conseguenza è il diavolo stesso e

satana.  È  stato  dimostrato  in  vari  modi,  anche  dall'esperienza,  che  tutti

all'inferno sono adulteri,  che si  scatenano come furie quando percepiscono

l'amore coniugale, il che è un segno che essi provengono dall'inferno; che essi

desiderano violare i matrimoni casti, e molte altre cose; e quindi che essi sono

nel matrimonio tra male e falsità. 

2. Il matrimonio è il cielo stesso, perché tutti  lì  sono nell'amore coniugale,

ognuno nel  suo proprio livello.  Tale amore è l'amore fondamentale  di  ogni

amore del cielo, perché attraverso di esso un angelo diventa concretamente

un’immagine  dell’amore,  perché  chi  è  nel  matrimonio  è  nel  bene  e  nella

verità; e pertanto il cielo converge con i matrimoni e le nozze, mentre l'inferno

converge  con gli adulteri e le prostituzioni.

51 Pane della presenza, o pane della presentazione; rituale della religione ebraica risalente all'Antico Testamento (ndt).



3. Da ciò ne consegue che nella misura in cui un uomo detesta l'adulterio in

quanto peccato diabolico, e guarda al Signore, egli occupa un simile grado nel

cielo.

   340. 1. Del matrimonio e dell'adulterio si deve trattare in particolar modo,

perché chi  è  nel  matrimonio  è  nella  congiunzione del  bene e della  verità,

mentre  chi  è  nell'adulterio  è  nel  male  e  nella  falsità.  E  siccome  questo

significa  peccare  contro  tutti  i  Dieci  Comandamenti,  poiché colui  che è in

questo male è anche in tutti gli altri mali dei Dieci Comandamenti e viceversa;

e poiché questi sono coinvolti e in un certo senso contenuti e riassunti nel

matrimonio e nell'adulterio, allora si deve trattarne in modo particolare. 

2. Ai nostri giorni nel mondo cristiano gli adulteri sono più frequenti che in

qualunque altra religione, perché essi separano il bene dalla verità, o la carità

dalla fede; e quando queste vengono separate, allora a causa di tale influsso

non  può  avvenire  diversamente.  Pertanto,  i  cristiani  si  confermano  negli

adulteri  e non i  matrimoni,  e dunque si  ignora cosa sia l'amore coniugale;

deve essere  mostrato in  che modo la  fede nel  tempo presente  separi  e  di

conseguenza  falsifichi  la  Parola,  e  quindi  in  che  modo  perverta  la  facoltà

razionale dell’uomo, a tal punto da considerare attraenti gli adulteri, e non

altrettanto i matrimoni.

   341. L'adulterio è il peggiore degli orrori, perché il seme dell'uomo è la sua

vita, la quale è congiunta con la vita della moglie, così che essi non sono due,

bensì una sola carne; ma quando le vite di molti uomini vengono immesse in

una donna, ne deriva una tale ripugnanza che a causa dell'abominio non può

essere descritta; essa diviene tale al cospetto degli angeli.

Fare il bene senza combattere il male significa fare il bene da se

stessi e non dal Signore.

   342. Molti ritengono che verranno salvati per aver fatto del bene, in quanto

hanno dato al povero, beneficiato il prossimo, agito sinceramente e rettamente

nel loro dovere e nel loro lavoro, eppure non hanno mai combattuto contro il



male  opposto  al  loro  bene,  credendo  che  il  male  si  sarebbe  rimosso  di

conseguenza. A loro sembra, oltretutto, come se le opere buone rimuovano

quelle cattive, dicendo nel proprio cuore: “Se faccio del bene, allora eviterò il

male”. Nondimeno le cose stanno diversamente, cioè che un simile individuo

fa del bene per obbedienza ai precetti del Signore, eppure non dal Signore,

ma da se stesso, quindi non per una legge spirituale – se non in apparenza -

bensì  in  realtà  per  una  legge  morale  e  civile.  In  questo  caso  il  suo  male

nonostante tutto rimane; poiché nonostante non lo compia, nondimeno, non lo

contrasta. Conseguentemente, quando l'amore per il male ritorna con le sue

delizie, egli non resiste al male, ma o lo giustifica e lo compie, o evita di farlo

solo in considerazione di se stesso e del mondo; oltretutto, egli non sa quindi

che quello è male. Il caso è diverso quando egli combatte contro il male in

forza di una legge spirituale; poiché, fintanto che lo fa, egli censura il male, ed

ama quindi  il  bene  e  la  sua  verità;  e  nella  stessa  misura  fa  del  bene  dal

Signore e non da se stesso; e nella stessa proporzione il Signore, tramite il

bene e la verità nell'uomo, rimuove da lui il male.

   343. Ho sentito degli spiriti dire di non sapere altrimenti se non che fare del

bene è respingere il male. Ma essi ottengono in risposta che, in questo caso,

non si può respingere il male se non evitando di compierlo; ma che tuttavia

essi non detestano il male, rigettandolo in quanto peccato, se non nella misura

in  cui  hanno lottato  contro  di  esso.  Lottando contro  di  esso il  male  viene

rimosso, ed allora gli sopravviene il bene, cioè: combattendo, il diavolo viene

rimosso, e vi subentra il Signore. Fare del bene e non lottare contro il male, è

fare il bene solo esteriormente e non interiormente; mentre lottare contro il

male e di conseguenza fare del bene, è fare del bene interiormente. L'uomo

non viene reso spirituale se non attraverso il combattimento. Alcuni di coloro

che  sono  stati  sinceri,  retti,  casti,  ma non hanno lottato  contro  ciò  che  è

insincero,  ingiusto  e  licenzioso,  dopo  la  morte  vengono  introdotti  nel

combattimento, ed allora appare chiaramente quanto abbiano fatto di buono

da se stessi, o per proprio vantaggio, e quanto dal Signore; e attraverso il

combattimento vengono riformati.

   344. Prima di ciò, essi non pervengono all'affezione per la verità; né i loro

cuori  pervengono alla  percezione  e  alla  conoscenza  di  essa;  né  viene  loro



insegnato cosa sia il male e cosa sia il bene. La loro precedente condizione è

perciò una condizione di ignoranza.

   345. L'uomo fa il bene per obbedienza, e fa il bene anche per affezione. Fa il

bene per obbedienza prima di avere combattuto contro il male. Questa è la

prima condizione dell'uomo, e può essere una condizione di riformazione; e

colui che si trova in questa condizione e non fa del male, verrà rigenerato

nell'altra vita per mezzo di lotte contro il male o per mezzo di tentazioni. Fare

il bene per affezione ha luogo solo quando l'uomo ha lottato contro il male;

questa è la condizione della rigenerazione dell'uomo, e questa condizione è

l'opposto della precedente.

   346. Fare il bene per obbedienza non viene dalla libertà, perché non viene

dall'affezione;  in  ciò  vi  è  il  pensiero  della  ricompensa,  e  di  conseguenza,

successivamente, del merito.

   347. Nessuno può fare del bene da se stesso; è il Signore, che è insieme

all'uomo, che fa il bene, e nessuno giunge al Signore se non chi rimuove il

male da se stesso per mezzo di combattimenti contro di esso. Perciò avviene

che, in proporzione a quanto ciascuno in questo modo rimuove il male, nella

stessa  proporzione  egli  fa  del  bene  dal  Signore;  e  questo  bene  appare  in

maniera  tale  che  sembra  sia  stato  fatto  dall'uomo,  tuttavia  l'uomo  pensa

sempre al Signore, e gli angeli percepiscono che ciò è stato fatto dal Signore.

   348. Nella misura in cui l'uomo rifugge il male in quanto peccato, nella

stessa misura egli fa del bene non da se stesso, ma dal Signore.

   349. Nella misura in cui l'uomo rifugge il male, nella stessa misura le sue

opere divengono opere di carità.

Il piacere della gloria di essere saggi, e il piacere del comando

   350. Ho visto talvolta che quando alcuni provarono piacere per l'amore del

dominio, agirono come persone stolte, credendo di essere più saggi degli altri.

Ma non appena cambiarono opinione, furono ricondotti al loro discernimento.

Essi  quindi  si  avvidero  di  quanto  erano  stati  stolti.  Ma  poiché  amarono



maggiormente il precedente piacere, che era stolto, continuando a rivolgersi a

tale  stoltezza,  allora  sembravano  possedere  quella  saggezza,  di  quando  in

quando, eppure il loro intelletto non era in grado di ricondurli indietro, poiché

è la volontà a guidare. A questo riguardo, molti potrebbero essere citati, come

Carlo XII, Benzelio52 ed altri. Questo è un segno evidente che la volontà agisce

sull'intelletto,  e  non  l'intelletto  sulla  volontà.  E  nemmeno  avviene  che  gli

uomini  siano convertiti  dal  Signore  nell'intelletto  per  mezzo di  un influsso

della luce nella volontà,  e che essi  siano convertiti  dall'inferno nel piacere

della volontà.

I Dieci Comandamenti

   351. Nella misura in cui l'uomo lotta contro il male ed il peccato, e respinge

il male ed il peccato, nella stessa misura le opere da lui compiute sono il bene,

e nella stessa misura sono carità.

   Nella misura in cui l'uomo respinge il male in quanto peccato, nella stessa

misura la sua mente spirituale viene aperta.

   Nella stessa misura la sua vita diviene morale spirituale.

   Nella  stessa  misura  egli  è  nel  cielo,  di  conseguenza  nel  Signore,  ed  il

Signore è in lui.

   Nella  stessa  misura  perviene  alla  luce  del  cielo,  di  conseguenza

nell'affezione per la verità a causa della verità.

   Nella stessa misura ha inizio la sua rigenerazione, ed egli è rigenerato.

  Nella stessa misura l'ordine è invertito ed egli agisce tramite la volontà del

bene, e come se ciò avvenisse tramite l'intelletto.

   Nella stessa misura egli viene purificato dalla verità.

   Nella stessa misura il suo male ereditario viene rimosso.

   Nella stessa misura si accrescono la sua intelligenza e la sua sapienza.

52 Benzelio, vescovo di Uppsala nel XVII sec. (ndt).



   Molte cose simili nella dottrina celeste, dove viene trattato di ciò che si

intende per verità.

   Questo è compiuto successivamente, ed in seguito per l'eternità.

   Nella stessa misura egli ha fede.

Ultimo giudizio

352. 1. Cos'è l'ultimo giudizio.

2. L'ultimo giudizio è stato effettuato tre volte.

3. L'ultimo giudizio fu effettuato e viene effettuato dal Signore a partire da ciò

che è più interiore, fino a ciò che è più remoto.

4. L'ultimo giudizio non avrebbe potuto avere luogo la seconda volta, fintanto

che egli stesso non fosse venuto nel mondo, e per mezzo di ciò, essere in ciò

che è più intimo e contestualmente in ciò che è più remoto.

5. Senza l'ultimo giudizio da lui effettuato, e perciò senza la sua venuta nel

mondo, nessuno dei mortali avrebbe potuto essere salvato.

6. Fino a quando il Signore non ebbe glorificato il suo umano, fino all'estremo,

nessun ultimo giudizio averebbe potuto essere effettuato nel tempo presente.

   Di conseguenza, da allora in poi nessuno avrebbe potuto essere salvato.

7.  Dopo  l'ultimo giudizio,  una  nuova  chiesa  è  in  perenne  fondazione  ed è

stabilita, mentre prima dell'ultimo giudizio non avrebbe potuto, né potrebbe

essere stabilita.

8. Perciò è predetto nell'Apocalisse che la nuova Gerusalemme discenderà dal

cielo dopo l'ultimo giudizio, e con essa si intende la nuova chiesa.

9. Dopo di ciò, nessuno è accolto in tale chiesa, e quindi nel cielo, tranne colui

il quale riconosce Dio, uno nella persona e nell'essenza, in cui è la trinità, e di

conseguenza il Signore; e a condizione che egli, per mezzo di combattimenti,

abbia rimosso e respinto i mali in quanto peccati contrari alle leggi Divine.



Inglesi

   353. Gli inglesi hanno una duplice teologia, una per gli istruiti e una per i

non istruiti.

   I  predicatori  compongono  i  loro  discorsi  in  modo  che  gli  istruiti

comprendano la propria teologia, e i non istruiti la propria, e ciò viene fatto a

causa di un certo timore, in considerazione della reputazione e del favore di

entrambe le parti.

   354. Alla domanda se essi credano che la teologia per i non istruiti sia vera,

essi replicano di non ritenere altrimenti quando pronunciano quella preghiera

nei loro santuari, ma non così mentre compongono i loro discorsi.

   355. Viene quindi detto loro che la ragione per cui non ritengono altrimenti

in  quel  momento,  è  l'influsso  che  emana  dal  cielo;  e  che  non  avviene

altrettanto quando compongono i loro discorsi, e ciò sotto l'influsso del loro

proprio;  perché in quel  caso essi  ragionano in considerazione di  se stessi,

della propria istruzione, della fama e del favore che ne conseguono.

I Dieci Comandamenti

   356. 1. Dieci articoli; ciò che avviene nell'uomo quando egli lotta contro il

male ed il peccato, come detto in precedenza.

2. Quindi i comandamenti del Decalogo, dove si dice che i mali sono peccati,

contro i  quali  si  deve lottare.  Quindi lo  spirituale che gli  viene elargito di

conseguenza, ed al quale egli anche perviene; lo spirituale è contenuto in ogni

precetto.

3. Cos'è la carità; è mettere in pratica, ciascuno nella sua propria funzione.

4. Cos'è la fede separata dalla carità, e cos'è la fede derivante dalla carità.

5. Qual'è la qualità della fede disgiunta dalla carità quando l'uomo la pratica

sia in quanto alla condotta di vita, sia in quanto alla dottrina.



Osservazioni riguardanti la fede

   357. Tratteremo della fede in una specifica opera breve, così come della

fede disgiunta dalla carità, dopo l'opera L'ultimo giudizio, nella quale tutto

verrà descritto per articoli, i quali sono:

1. Cosa sono la carità e la fede.

2. Una non può essere separata dall'altra. Non c'è carità dove non c'è

fede, e non c'è fede dove non c'è carità.

3. Nella misura in cui vi è l'una, nella stessa misura vi è anche l'altra, in

uguale grado ed uguale qualità.

4. Fede è verità.

5. Non è la fede che produce la carità, bensì è la carità a produrre la fede.

   Prima che ci sia la carità, quelle cose che si suppongono essere della fede,

sono solo conoscenze senza vita.

6. La fede senza la carità non è possibile.

   La fede senza carità non è religione.

   La fede senza la carità falsifica la Parola.

   La fede senza carità acceca ogni comprensione della verità. 

   È la fine della chiesa quando non vi è la fede della carità.

   Ogni chiesa ha fine in Babilonia, e nella fede disgiunta.

   La fede disgiunta dalla carità è predetta nell'Apocalisse, ed è rappresentata

dal dragone e le sue due bestie.

   La fede senza carità è rappresentata dal caprone in Daniele ed in Matteo.

   La fede senza carità è rappresentata con la Filistea.

   La fede senza carità è rappresentata da Caino.

   La fede senza carità è rappresentata da Ruben.



   La fede dalla carità, ed anche la fede senza la carità, sono rappresentate da

Pietro.

   La carità è rappresentata da Giacomo, e le opere di carità da Giovanni. (Si

veda nn. 358-364 sulla fede).

   La qualità della fede nel tempo presente verrà presentata quale essa è, ed i

gradi  di  giustificazione  verranno  descritti  brevemente  quali  essi  sono;  e

questa  costituisce  l'intera  teologia  nel  tempo presente;  ed  inoltre,  se  essa

viene confermata, da origine a molte falsità, mentre ciò non accade se non

viene confermata.

1. La volontà è duplice: spirituale e naturale.

2. Le conoscenze sono il magazzino della fede.

3. Tutte le cose della fede possono essere comprese.

4. Le falsità della fede non sono fede.

5. Fede è verità.

Fede

   358. Il Signore ab aeterno, che è Jehovah, venne nel mondo affinché potesse

aver  luogo  l'ultimo giudizio  ed  allo  stesso  tempo per  glorificare  il  proprio

umano; e senza di ciò nessun mortale sarebbe stato salvato; e sono salvati

coloro i quali credono in lui ed operano il bene tramite lui. Questa è la fede

della nuova Gerusalemme.

   359. Nella misura in cui la fede è disgiunta dal bene della carità, essa

diverge da quella fede. Chi è in grado di intendere, intenda. La fede disgiunta

presuppone:

1. Che Dio Padre e Dio Figlio siano due, entrambi ab aeterno.

2. Che Dio Figlio venne al mondo per volontà di Dio Padre, al fine di essere

risarcito dal genere umano, che altrimenti, a causa della giustizia Divina, che

essi definiscono anche vendicativa, sarebbe perito nella morte eterna.



3. Che il risarcimento sia stato compiuto con l'adempimento della legge da

parte del Signore e la sua passione sulla croce.

4. Che la misericordia di Dio Padre fu a causa di questi atti del Figlio.

5. L'attribuzione, l'ascrizione del suo merito a coloro che appartengono a tale

fede, ed a coloro i quali pregano il Padre di avere misericordia per amore del

Figlio.

6. La giustificazione di coloro i quali pregano in questo modo con speranza e

affidamento

7. L'azione dello Spirito Santo in loro.

8. La remissione di tutti i loro peccati, e di conseguenza la salvezza.

9.  E  quindi  che  essi  avranno  un  impulso  a  fare  del  bene,  il  quale  opera

profondamente  nascosto,  ma  non  in  modo  manifesto,  e  muove  la  volontà

dell'uomo. Altri, i quali sono ritenuti meno istruiti, presuppongono un’azione

manifesta.

10. Ma molti dei quali si confermano in tale fede, presuppongono che nessuno

possa fare da se stesso del bene che sia vero bene, eccetto quando esso è

meritorio, quindi che nessuna buona azione possa salvare, bensì la sola fede;

non  dicono  niente  riguardo  al  male  e  riguardo  al  bene  nella  vita,  né  vi

pongono  attenzione.  Alcuni  suppongono  che  l'influsso  della  fede  sia

istantaneo, ed anche che venga concesso nell'istante della morte, e che la loro

salvezza venga concessa nell'ora della morte, e che la loro salvezza avvenga

per la sola fede, qualunque sia il modo in cui hanno vissuto.

   360. Presuppongono che vi sia una effettiva tentazione, e che la liberazione

sia per mezzo di questa fede.

   361. Riassumendo,  che  Dio  Padre  inviò  il  Figlio  al  fine  di  operare  un

risarcimento per conto del genere umano, e che coloro i quali credono in lui

sono salvati per il suo merito.

   362. Si dividono in fazioni riguardo alla salvezza istantanea per fede e la

giustizia vendicativa.



   363. I  loro  libri  sono  già  pieni  di  simili  cose,  ma essi  scrivono solo  a

conferma di questi argomenti.

   364. La  fede  pone  l'intelletto  sotto  l'obbedienza  a  tale  fede,  e  non  si

comprende cosa sia la verità della fede.

Moravi

   365. Parlai con loro della loro fratellanza, se fosse d'amore o di carità; essi

dissero  no,  è  solo  d'amicizia,  poiché  essi  sono  della  stessa  opinione;  non

ammettono l'espressione, amore e carità, in religione.

Discussione riguardo al Giudizio

1. Per mezzo dei giudizi che sono preceduti, è stata operata una preparazione

per il giudizio universale. [n. 134].

   Riguardo ai nuovi cieli che essi fecero per se stessi [n. 134].

2. Riguardo all'avanzamento di alcuni prima dell'ultimo giudizio, i quali erano

la fede separata [n. 135].

   E che essi furono esaminati e separati [n. 135].

3. Chi erano coloro che fecero un cielo per se stessi [n. 136].

   Si osservò che essi si comportarono lì come a Sodoma [n. 136].

4. Si videro rocce portate via come nuvole [n. 137].

5. I seguaci della sola fede si portarono sulle rocce [n. 138].

   Come essi dimorarono lì [n. 138].

   Prima di ciò vi furono dei terremoti [n. 138].

6. Gli spiriti malvagi nella pianura vennero scacciati fuori [n. 139].

   Ed gli spiriti buoni, preservati dal Signore, vennero elevati al loro posto, e

questo significa aprire i sepolcri [n. 139].



7. Le distruzioni che precedettero l'ultimo giudizio [n. 140]

   In che modo la sfera Divina entra in loro, e da lì apre il loro interiore [n.

140].

8. La qualità di coloro sui quali fu operato l'ultimo giudizio [n. 141].

9. La disposizione dei protestanti prima del giudizio, ed anche dove e come

vennero sistemati [n. 142].

10. - 11. Come vennero inizialmente sistemati [n. 143].

12. L'abbattimento dei seguaci della sola fede [n. 145].

   E quindi il loro esame [n. 145].

13. Similmente gli altri [n. 146].

14. Similmente gli altri [n. 147].

15. Similmente gli altri [n. 148].

16. Come furono visti poi [n. 149].

17. La loro dispersione [nn. 149, 150].

18. Gli angeli si stupirono di una fede di tale genere [n. 151].

18a. Essi non hanno coscienza [n. 151].

19. La purificazione dell'area mediana dura a lungo [n. 152].

20.  Furono visti  alcuni  a  tavola,  vestiti  come con abiti  da matrimonio,  ma

interiormente erano ladri [n. 153].

   Essi furono precipitati [n. 153]

21. Apparivano sinceri, eppure interiormente sono lupi [n. 153].

   La loro sorte [n. 154].

22. L'esame dei protestanti in merito alla loro qualità, e la loro distinzione in

classi [n. 155].

23. Le loro idee sul Signore [n. 156].



24. Di coloro che conducevano una vita nella pietà e adorazione esteriore [n.

157].

   La loro sorte [n. 157].

25. Ipocriti; la loro sorte [n. 158].

26. Preti che leggono la Parola al solo scopo di predicarla [n. 159].

   La loro sorte [n. 159].

27. Essi vengono separati in base all'interiore della vita, cioè alle affezioni [n.

160].

28. I dragoni; come vengono esaminati [n. 161].

   Coloro i quali sono nella conferma e nell'orgoglio [nn. 161–162].

   Cosa sono [nn. 161-162].

29. Cos'è caratteristico del dragone [nn. 161-162].

30. Chiunque può sapere cosa sia la carità, la quale consiste nel non rubare,

ecc. [n. 164].

31. Ai buoni rimasti furono assegnate le proprie abitazioni [n. 165].

32. Coloro i quali compresero ed impararono molte cose, ma nei quali non vi

era la volontà del bene [n. 166].

   La loro sorte [n. 166].

33. Coloro i quali non hanno riconosciuto il Signore e non hanno il bene della

carità; la loro ribellione e il loro congiungimento con cattolici e maomettani

[n. 167]

34.  Alcune  considerazioni  sul  combattimento  del  dragone  con  Michele  [n.

168].

   Il Signore visto in una nuvola [n. 168].

   Rappresentazione di una coda [n. 168].

35. Quelli che sono nella sola fede e nell'amore per il comando guardano verso

il basso [n. 170].



   La loro qualità [n. 170].

36. Come sono distinti secondo la loro idea di Dio [n. 170].

37. Cinque classi [n. 171].

38.  Essi  mi  perseguitarono  con  ispirazioni  ed  allo  stesso  tempo  con

respirazioni e pulsazione; esperienza di ciò [n. 173].

39. Descrizione del pensiero di quelli che sono nella sola fede [n. 174].

   La loro qualità era tale benché non avessero pensato malignamente [n. 174]

40. Venne consentito di uscire dagli inferi a coloro i quali credevano che in

seguito a ciò avrebbero agito bene, ma invano; la loro angoscia [n. 175].

41. La disposizione in società [n. 176].

   La purificazione delle società [n. 176].

42. La disposizione ha luogo secondo le affezioni della vita [n. 177].

   Non secondo le affezioni dell'intelletto [n. 177].

43. La disposizione più eccelsa è quella dei protestanti [n. 178].

   La ragione è che hanno la Parola e vanno al Signore [n. 178].

44. Come vengono accolti nel cielo [n. 179].

La Parola del Signore; chi ha fede è come un seme di senape [n. 178].

45. I caproni ed i loro combattimenti [n. 180].

46. Allo stesso modo [n. 181].

47. Il dragone [n. 182].

48. Perché si tratta di loro in Apocalisse [n. 183].

49.-52. Spiriti dei dragoni [nn. 184-190].

53. Il potere della verità nel mondo spirituale [nn. 191-193].

54. Come la vita viene infusa in coloro che hanno poca vita [n. 193].

55. La religione di coloro che seguono la sola fede; è solo conoscenza [n. 194].



56. Coloro che lottano contro il male accolgono la legge come se fosse incisa

in loro stessi.

56a. Condotto in una dimora del cielo [n. 196].

   Qual'è l'opinione nel terzo cielo riguardo a coloro che sono nella sola fede; è

solo conoscenza [n. 196].

   Secondo come vissero nel mondo, così è il loro cielo [n. 196].

57. La qualità di chi segue la sola fede, e come essa appare interiormente [n.

197].

58. Come appare loro l'epistola di Giacomo [n. 198].

59.  Vengono  accolti  coloro  i  quali  credono  nella  carità,  a  condizione  che

abbiano vissuto una vita di carità [n. 199].

60. La disposizione di coloro che sono nella fede della carità [n. 200].

61. Nel loro cielo fittizio c'era una luce invernale [n. 201].

62. Gli inferni nei quali essi disputano continuamente riguardo alla loro fede

[n. 202].

   La loro qualità [n. 202].

63. A quelli che credevano di avere fede, fu dato di sapere dal vivo che non

avevano alcuna fede [n. 203].

64. Il loro interiore venne chiuso [n. 204].

   La loro religione era un mero esercizio mnemonico [n. 204].

   Erano sensuali [n. 204].

65. La sola fede della chiesa non è concessa, in base all'esperienza [n.

205].

66. Riguardo a quelli che non hanno affezione per la verità, eppure ragionano

molto sulle verità [n. 206].

67. Chi segue la sola fede non ha coscienza [n. 207].



68. Chi crede nella carità ma non vive una vita di carità non è molto diverso da

chi segue la sola fede [n. 208].

69. In che modo la fede separata dalla carità conduca ad una vita malvagia [n.

209].

70. Parlai con Melantone della sola fede e di quanto sia falsa [n. 210].

71. Quelli che seguono la sola fede non possono essere salvati; qual'è la loro

qualità [n. 211].

72. Perché tutte le società celesti vengono disposte secondo le differenze in

relazione all’amore [n. 212].

73. Un inglese che voleva ricondurre la carità alla fede, ma non vi riuscì [n.

213].

74. Lessi davanti agli inglesi la preghiera che precede l'Eucarestia, e la mia

conversazione con loro [n. 214].

75. Sacerdoti inglesi che fecero della loro fede un idolo [n. 215].

76. Discorso con gli inglesi sulla sola fede [nn. 215-217].

77. La natura dei loro argomenti a favore della sola fede [n. 217].

78. Vennero esaminati coloro i quali sostennero la sola fede in punto di morte;

la loro qualità [n. 218].

79. Dopo il giudizio, molti seguaci della sola fede vennero radunati e respinti

[n. 219].

80. Successivamente molti vollero ricevere la carità, ma invano; la ragione [n.

220].

   Lo sforzo dopo la giustificazione [n. 220].

81. La loro libera volontà [n. 221].

82. Non è consentito loro di predicare; gli uditori escono [n. 222].

83. I deserti nei quali sono i seguaci della sola fede [n. 224].



84. Fu indagato se essi conoscessero qualcosa di vero, ed emerse che non

avevano alcuna conoscenza della verità. [n. 225].

85.  Conversazione con gli  angeli  riguardo alla  progressione dalla  verità  al

bene [n. 226].

86. Come gli inglesi scrivono i loro discorsi [n. 227].

87. La fede non salva nessuno; cenni [n. 228].

88. È come una sala buia [n. 229].

89. - 90. Il miserabile stato di coloro che ritenevano ammissibile il male, e il

loro interiore [n. 230].

91. Tutti  gli  stati dell’amore ritornano dopo la morte, e di conseguenza gli

stati della fede, se essa compenetra l'amore [nn. 230-232].

92. Attualmente, essi crocifiggono il Signore [n. 230].

93. Le idee attuali riguardo a Dio, il cielo, l'amore, la fede [n. 233].

94. Lo stato iniziale dell'uomo dopo la morte [n. 234].

95. L'amore genera la cognizione di ogni bene nel pensiero [n. 235].

96. Chi è nell'amore di sé non può essere ammesso nel cielo [n. 236].

97. Chi è nell'amore di sé può ugualmente parlare del Divino; però dopo la

morte è contro il Divino [n. 237].

98. Essi sono nemici del Signore; esperienza [n. 238].

99. Due opposti domini dell'amore [n. 239].

100. Il loro interiore e la loro qualità [n. 240].

101. Esempi dagli appartenenti all'ordine equestre [n. 241].

102. L'amore corrisponde alla fiamma, la fede alla luce [n. 242].

103. La qualità di coloro che adorano il Signore dall'amore spirituale [n. 243].

104. È l'affezione a fare l'uomo, con cambiamenti indotti e corrispondenze [n.

244].

105. La brama per l'amore del comando supera ogni altro piacere [n. 245].



106. In cosa si trasforma, dopo la morte, la brama per l'amore del comando [n.

246].

107. Ciascuno dopo la morte perviene al suo proprio amore [n. 247].

108. Fr. Gyll; il suo modo di pregare [n. 248].

109. La qualità dopo la morte di chi ha la brama del comando [n. 249].

110. Terribile esempio di  odio contro il  Signore da parte di  chi non pensò

affatto alla religione nel corso della propria vita [n. 250].


