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D:~~a Prov~denza è i~
__Dwtna

:r.
Governo det Divino Amore e della Numeri

Sap~~lel. Stgnore

n.
1- .2b
Che l'Universo con tutte e le singole case che contiene sia
~-{
stato creato dal Divino Amore per la Divina Sapienza. . . .»
Che il Divino Amore e la Divina Sapienza procedano come
4
uno dal Signore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Un uno non esiste senza una forma, ma la forma stessa fa que
st' uno
» IVl
La forma fa un uno tanto pill perfetto, quanta più le case
c11e entrano nella forma sono distintamente differenti, e tut
tavia unite
» ivi
Che questo uno sia in Ulla certa immagine in agni casa creata. »
l')
Che sia della Divina Providenza che agni casa creata sia, in
7
comune ed in parte, un tal uno, e se non la ê, che la divenga.»
Che il bene dell' amore non sia il bene se non in quanta è
unito al vero della sapienza, e il vero della sapienza non sia il
» 10
vero se non in quanta ê unito al bene dell'amore
Che il bene dell' amore non unito al vero della sapienza non
sia il bene in sè, ma sia un bene apparente; e che il vero della
sapienza non unito al bene de11'amore non sia il vero in sè, ma
sia un vero apparente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 14
Che il Signore non soffra che alcuna casa sia divisa, perciô
ogni casa deve essere a nel bene e in pari tempo nel vero, 0
nel male e in pari tempo nel falso
» If)
Che cluel che è nel bene ed al tempo stesso nel vero sia qualche
casa, e che quel che è nel male ed in pari tempo nel falso non
sia qualche casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» H)

VI
riumeri

Che la Divina Providenza dei Signore faccia sl che il male
e in pari tempo il falso servano pel' l'equilibrio, la relazione e
la purificazione, e cos1 pel' la congiunzione dei bene e dei vero
appo altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . n.

p.11

:rr

La Divina Providenza dei Signore ha per fine un Cielo (M'mato
______ ~__ ~ul11a11o_
» 27- l/,5"
Che il Cielo sia la congiunzione col Signore. . . . . . . . » 28
Che l'uomo pel' creazione sia tale che egli si pub congiungere
pitt e pitt presso al Signore . . . . . . . . . . . . . . . . »
Come l'uolllo si congiunga pitt e pitt presso al Signore . . »
Come questa congiunzione apparisca pitt e più vicina. . , »
Che quanto più l'uomo si congiunge da presso al Signore,
tanto pill divenga savio
»
Che quanto più l'uomo si congiu'nge da presso al Signore
tanto più di venga felice . . . . . . . . . . . .
»
Che quanto pitt l'uomo si congiunge da presso al Signore,
tanto pill distintamentc gli sembri che egli si appartenga e
tanto pill chiaramente si accorga che appartiene al Signore . »
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32
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34

37
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La Div'ina Providenza dei Signo;.e in tutto quel che ra riguarda
l'infinito e l'eter11O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46 - 6'
--ch;T InfinUo in sè e l'Eterno in sè sia 10 stesso che il
Divino . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , .. »
Che l' Infinito e l'Eterno in sè non possa che riguardare l'in
finito el' eterno da sè nei finiti . . . . . . . . . . . . . . . »
Che la Divina·Providenza in tutto quel che fa riguardi l'in
finito e l'eterno da sè, principalmente nel salvare il Genere
tlmano
»
Immagine deU' infinito e deU' eterno neUa yarietà di tutte
le cose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
Immagine dell' infinito e deU' eterno neUa fruttificazione e moi
ti plicazione di tutte le cose. . . . . . . . . . . . . .
.. »
Che l'immagine deU' Infinito e deU' Eterno esista nel Cielo
Angelico
»
Che riguardare l' Infinito e l'Eterno, formando il Cielo an
gelico, acciocchè sia al cospetto dei Signore come un sol Domo,
che è l'immagine dei Signore, sia l' intimo della Divina Pro
videnza
»
-IV
-_ .
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48

52

55

56
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60

64

della Divina PTovùlenza che sono ignote agli uo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70
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E una Legge della Divina Providenza che L'uomo agisca in virth
'--- del libero secondo la mgione. , . . . . . . . . . . . . n. 71 - '3 iJ
Che l'uomo abbia la Ragione e il Libero, 0 la Razionalità e
la Libertà; e che queste due facoltà sieno dal Signore appo
l' UOIllO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .»
Che tutto cio che l'uomo fa in virtù deI Libero, vuoi che
sia conforme 0 non conforme alla ragione, purchè sia secondo
la sua ragione, gli sembri come suo
»
Che tutto quel che l'uomo fa in virtit dei libero secondo il
suo pensiero gli si approprii come suo e resti. . . . . . . .»
Che pel' queste due facoltà l'uomo si riformi e si rigeneri
dal Signol'e, e che senza esse non si possa riformare, né rige
ne rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Che mediante queste due facoltà l'uomo tanto si possa rifor
mare e rigenerare, pel' quanto puo essere condotto pel' Illezzo
di esse a riconoscere che ogni vero ed ogni bene che pensa e fa
derivano dal Signore, e non da se stesso . . . . . . . . . .»
Che la congiunzione dei Signore COll'UOIllO, e la congiunzione
reciproca dell' uomo col Signore si eifettuino pel' queste due
facol tà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Che il Signore in ogni progressione della sua Divina Provi
denza custodisca intatte e come sante queste due facoltà appo
J'uomo
»
L'uomo senza queste due facoltà non avrebbc né intelletto
nè volontà, e cosl non sarebbe UOIllO . . . . . . . . . . . .»
L'uomo scnza queste due facoltà non si potrebbe congiungere
al Signore, nè pel' conseguenza riformare e rigenerare . . . »
L'uomo senza queste due facoltà non avrebbe nè l'immorta
lità, nè la vita eterna
»
Che percio sia della Divina Providenza che l'uomo agisca in
virtù deI libero secondo la l'agione . . . . . . . . . . . . , .»
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una Legge della Divina Proviclenza che l'tbOrno come da sè al
lontani nell' uomo esterno i mali corne peccati; ed il Si
gnore puo cosi, e non altrimenti, allontanm'e i mali nel
l"uomointerno,J..È.!:..lJE:Jijempo allora nell"twmo este·mo. » 100 - 128
Che ogni uomo abbia UI1 Esterno e un Interno deI pensiero » lO:i

Che l'esterno deI pensiero dell' uomo sia in sè tale quale é il
suo interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 106
Che l' Intel'l1o non si possa purificare dalle concupiscenze
deI male, finchè i mali non sono rimossi dall' UOlllO Estel'no,
perchè essi ostruiscono. . . . . . , . . . . , . . . . . . . . » III

VIII

l'iuml'ri

Che i mali nell' uomo Esterno non si possano l'imuovere dal
Signore se non pel' mezzo dell'uomo
n.
Che l'uomo percio deve da se stesso allontanare i mali dal
)'uomo Esterno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che allora il Signore purifichi l'uomo dalla concupiscenza deI
male nell'uomo Interno, e dagli stessi mali nell'uomo Esterno.»
Che l'azione continua della Divina Providenza deI Signore
consista nel congiungere l'uomo a Sè, e Sè all'uomo, affin di
potergli dare le felicità della vita eterna, il che non si pub fare
se non intanto che i mali colle lol'o concupiscenze sono rimossi.»
Che il Signore non agisca mai appo l'uomo in alcuna cosa
particolare separatamente, senza agire nel medesimo tempo in
tutte le cose dell'uomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che il Signore agisca dagli intimi e dagli ultimi simulta
neamente
»
1
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118
1H)

123

124
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È una Legge della Divina Providenza che L'uomo non sia costretto
peT mezzi esterni a pensare e volere, per conseguenza a cre
dere ed ametre le cose che appartengono alla religionej ma che
____C'!:!'!!.!!22..Y!:_s' inclnca dct s_e stesso e talvolta vi si costringa. » 120 - '53
Che nessuno si possa riformare pel' mezzo di miracoli e di
segni, perchè essi costringono . . . . . . . . . . . . . . . . » 130
Che nessuno si possa riformare pel' mezzo di visioni e di con
versazioni coi defunti, perchë esse costringono. . . . . . . . » 134
Che nessuno si riformi pel' mezzo di minacce e di castighi,
perchè costringono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136
Che l'esterno non possa costringere l'interno, ma che l'interno
possa costringel'e l'esterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ivi
Che l'interno l'ifiuti d' esser costretto dall' esterno a tal segno
che si rivolta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » ivi
Che i piacel'i esterni allettino l'interno al consenso ed ancora
all'amore
» ivi
Che vi sia un interno costretto ed un interno libero . . . » ivi
Che nessuno si riformi negli stati di non razionalità e di non
libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 138
Che nessuno si riformi nello stato di timore . . . . . . . » 139
Che nessuno si riformi nello stato d'infortunio
» 140
Che nessuno si riformi nello stato di malattia dell'animo . » 141
Che nessuno si riformi nello stato d'infermità deI corpo . » 142
Che nessuno si riformi nello stato d'ignoranza
» 14:~
Che coloro che sono nello stato di acciecamento dell' intelletto
nemmeno si possano riformare . . . . . . . . . . . . . . . . » I·{il
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Che costringere se stesso non sia controla razionalit~, nè
contra la libertà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 145
Che l'uomo esterno si debba riformare mediante l'uomo interna,
e non viceversa . . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . » 150
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EH-na Legge deUa Div-i'na Providenza che l'Homo sia condotto
ed insegnato dal Signol'e dal Cielo, mediante la Parola, la
dottrina e le pl'ed'icazioni desunte dalla ParoZa, e cio in
.yppannza come da sc stesso . . . . . . . . . . . . . . » 154 - , T-~
Che !,'~mo sia condotto ed insegnato dal Signore solo . . » 155
Che vi sia un' unica essenza, un' unica sostanza e un' unica
forma, da cui derivano tutte le essenze, le sostanze e le forme
» 157
che sono state create . ,
Che questa unica essenza, sostanza e forma sia il Divino Amore
e la Divina Sapienza, da cui provengono tutte le cose che, appo
l'uomo, si riferiscono all'amore e alla sapienza . . . _ . . . » ivi
Parimenti che vi sia 10 stesso Bene e 10 stesso Vcro, a cui
si riferiscono tut te le cose . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Che essi siano la Vita d'onde deriva la vita d'ogni cosa, e
tutte le cose della vita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Che l'Unico e la Stesso sia Onniprcscnte, Ollniscicllte e Onnipotente
,
» ivi
Che questo Unico e questo Stesso sia il Signore ab eterno 0
.
» ivi
Jehova
_ . . ..
Che l'uomo sia condotto ed inscgnato dal Signore solo pel'
mezzo dei Cielo angelico e da quel Cielo. . . . . . . . . . . » 162
Che l'uomo sia coudotto dal Signore pel' mezzo dell'inftusso,
ed insegnato mediante l'illustrazione . . .
» 163
Che l'uomo sia insegnato dal Signore mediante la Parola, la
dottrina e le predicazioni desunte dalla Parola, e cosl immediatamente dal Signore solo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 171
Che il Signore sia la Parola, pcrchè essa procede da Lui e
tratta di Lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172
Che il Signore sia la Parola, perchè essa è il Divino Vero
dei Divino Bene _ .. _
_
» ivi
Che cosl essore insegnato dalla Parola sia essere insegnato dal
Signore medesimo
» ivi
Che cio si faccia mediatamellte pel' le predicazioni, il che non
.
» ivi
toglie l'immediato . . . . . . . . . . ..
Che l'uomo sia condotto cd insegnato dal Signore negli esterni
in tutta apparenza come da se stesso.
.
» 174
1 ~,
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r È una Legge. della.-----.DiviM Pl'ovülenza che l'uomo non percepisca
x
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nè senta n'Ulla dell' operazione della Divina Providenza, ma
'--.-.EJe. c0. non~l~sca e la 1·iconosca. . . ., n. 175 - 'j 0

r

Che se l'uomo percepisse e sentisse l'operazione della Divina
Providenza, egli non agirebhe in virtü deI libcro, secondo la l'a
gione, e nessuna cosa gli sembrerebbe come venendo da lui, Pa
rimenti se l'uomo avesse la prescienza degli avvenimenti .. »
Che se l'uomo veclesse manifestamente la Divina Providenza,
egli s'intrometterebbe nell'ordine e nel sistema deI suo cammino,
e li pervertirehbe e distruggerebbe. . . . . . . . _ . . . . . »
Che gli esterni abbiano un tal nesso con gl' interni, che in
ogni operazione essi facciano uno. . . . . . . . . . . . . .. »
Che se l'uomo fosse neg-l'inter-ni egli pervertirebbe e clistrug
gerebbe tutto l' ordine e il sistema della Divina Providenza .»
Che sc l'uomo vedesse manifestamente la Di vina Providenza,
o negherebbe Dio, 0 si farebbe Dio . . . _ _ . . . . . . . . . »
Che sia concesso all'uomo di vedere la Divina Providenza di
dietro e non di faccia; e poi nello stato spirituale, e non nello
sta~2- natural~_._._. . . . .,X. . . . . . . . . . . . . . . »
La propria prudenza è nulla, e solamentc apparisce che esiste,
.128
ed altresl deve apparire come esistere; ma la Divina Providenza
clai singolarissimi è universale .. _
»
--cï';~-tutti i p~nsierid~ll' uomo deri vino dalle affezioni dell'amore
di sua vita, e che senza ([ueste affezioni non vi sia nè vi possa
essere alcun pensiero . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . »
Che le affezioni dell' amore della vita dell' uomo siano conosciute
dal Signore solo . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che le affezioni deB' amore della vita dell' uomo siano condotte
dal Signore mercè la sua Divina Providenza, e che in pari tempo
allora siano condotti i suoi pensieri, da cui proviene l' umana
prudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che il Signore mercè la sua Divina Providenza componga le
affezioni di tutto il Genere U111ano in una sola forma, che è la
forma umana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che il Cielo el' Inferno siano in una tal forma. . . . . . »
Che coloro che hanno riconosciuto la natura sola e la sola pru
denza umap..a costituiscano l' Inferno; e che quelli che hanno ri
conosciuto Dio e la sua Divina Providenza costituiscano il Cielo»
Donde proceda e che cosa sia la propria prudenza
,..»
Donde proceda e che CO&'1. sia la Divina Providenza . . . . »
Chi e quali siano coloro che riconoscono questa, e chi e quali
coloro che riconoscono quella . . . . . . . . . . . . . . . . »
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Che tutte queste cose non possano aver luogo, eccettochè non
apparisca all'uomo che pensa e dispone da se stesso . . . . n. 210

r,/4-3 [La Divina Providenza considera~le cose eteme, e non considera

_.le te!!lP~.!ali se non in quanto concordano con l'eterne . » 214 ~ 2. 2 0
Che le cose tcmporali si riferiscano aile dignitù e alle ric
chezze, cosl agli onori cd ai guadagni nel Mondo . . . . . . » 215
Che cosa siano le clignità e le ricchczze e donde esse derivino» ivi
Quale è l'amore delle dignità e delle ricchezze pel' esse siesse,
e quaI è l'amore delle dignità c delle ricchezze pel' gli usi .» ivi
Questi due amori sono distinti fra 101'0 come ]' Inferno e il
Cielo
» ivi
Che la differenza di questi amori si conosca difficilmente dal
l'uorno
» ivi
Che le cose eterne si riferiscano agli onori ed aile ricchezze
spirituali, che appartengono an' amore e alla sapienza nel Cielo» 216
Che gli onori e le ricchezze siano benedizioni e siano rnaledi
zioni
,
,
» 211
Che le dignità e le ricchezze, quando sono benedizioni, siano
spirituali ed eterne; e quando sono maledizioni, siano temporali
e caduche
,
» ivi
Che le dignità e le ricchezze, che sono maledizioni, rispetti
vamente aile dignità e aile ricchezze, che sono benedizioni, siano
come niente rispettivamente a tutto, e come quel che in sè non
è rispettivamente a quel che in sè è
,
» ivi
Che le cose temporali e le cose eterne si separino daU'uorno,
» 218
ma che si congiungano dal Signore
Che cosa sono le cose temporali e che cosa sono le cose eterne » 21~
Che !' uomo sia temporaneo in sè e che il Signore sia eterno
in Sè, e che quindi dal!' uomo non possa procedere se non quel
che è temporaneo, e dal Signore se non quel che è eterno .» ivi
Che le cose temporali separino da sè le cose eterne, e le cose
eterne congiungano a sè le cose temporali . . .. . . . . . » ivi
Che il Signore congiunga l'uomo a Sè pel' mezzo di appa
renze
» ivi
Che il Signore congiunga l'uomo a Sè pel' mezzo di corri
spondenze
.
» ivi
Che la congiunzione delle cose temporali e delle cose eterne
appo l'uomo sia la Di vina Providenza deI Signore . . . . . » 220
Che sia della Divina Providenza che !' uomo pcr la morte
spogli le cose natUl'ali e temporali, e rivesta le cose spirituali
. . . . . . . . . . . » ivi
ed eterne. . . . . . . . . . . . . "

Xl(

Numrri

Che il Signore pel' la sua Divina Providenza si congiunga
aIle cose naturali pel' mezzo delle spirituali, ed aIle temporali
pel' mezzo delle eterne secondo gli usi. . . . . . . . . . . . n. 220
Che il Signore si congiunga agli usi mediante le corrispon
denze, e cosl pel' mezzo di apparenze secondo le 101'0 confirnla
» ivi
zioni provenienti dall' uomo
Che una tale congiunzione delle cose temporali e delle cose
etel'ne sia la Divina Providenza
» ivi
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1 L' ·uomo no,," i-i,'-t-ro-c-lo-Uo ù~~:'iormente

nei"veri della {ede e 'Ilei
beni della carità, se non in quanto v'i Imà esser tenuto (1.no
_ _,""a~ll.:.;..a filM della vita
» 221- 2 '33
Che l'uomo possa essere introdotto nella sapienza delle cose
spirituali, ed anche nell' amore di qneste cose, e tnttavia non
essere riformato '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 222
Che se l'uomo in seguito ne recede e va in senso contrario,
egli profani lc cose santc . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 226
Che tutto quel che l' nomo pensa, dice e fa in virtù della vo
lontà gli si appropr'ii c gli rimanga, tanto il bene quanto il
male . . . . . . . , . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . » 227
Ma che il Signore mercè la sua Divina Providenza provveda
e disponga continuamente a che il male stia pel' sè, ed il bene
pel' sè, e cosl che si possano separare . . . . . . . . . . . . » ivi
Ma che questo non si possa fare se l' nomo prima riconosce
i veri della fede e vive secondo questi veri, e poi ne receda e
li neghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1V1
Che allora egli mischi il bene e il male a segno che non si
possono separal'e . . , . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . .» 1V1
Poichè il bene e il male appo ciascuno si debbono separare,
ed appo colni che è tale non si pOSSOIlO separare, che perciO
questi sia distrutto quanto a tutto (IUel che è veramente umano.» ivi
Che vi siano più generi di profanazioni deI santo, e che qnesto
genere sia il peggiore di tntti . . . . . , . . . . . . ..
.» 229
Il primo genere di profanazione si commette da coloro che
scherzano dalla Parola e sulla Parola, 0 dai Divini della Chiesa
e intorno ad essi. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2:31
Il secondo genere di profanazione si commette da coloro clLe
intendono e riconoscono i Divini veri, e nonostante vivono in
» ivi
un modo opposto ad essi
Il terzo genere di profanazione si commette da coloro che ap
plicano il senso dclla lettera della Parola a confirmare cattivi
amori e falsi principii . , . . . , . , . . . . . , .. , . " .» ivi
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Il quarto genere di profanazione si conimette da coloro che
con la bocca pronunziano cose pie e sante, e tingono col tono
della voce e il gesto di essere aifetti di amore pel' esse, ma che
di cuore non le cl'edono nè l' amano. . . . . . . . . . . . . n. 231
Il quinto genere di profanazione si commette da coloro che
si attribuiscono i Di vini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
11 sesto genere di profanazione si commette da coloro elw
riconoscono la ParoIa, e ciù nonostante negano il Di vino dei
Signore
» ivi
Il settimo genere di profanazione si commette da coloro che
prima riconoscono i Divini veri e vivono secondo essi, e poi ne
recedono e li negano
,
» ivi
Che perciù il Signore non introduca intel'iormente l'uomo nei
veri della sapienza e in pari tempo nei beni dell'amore, se non
in quanto l'uomo vi puù esser tenuto tino alla tine della vito.» 232
Che negl' interiori appo l'uomo non vi possa essere il male e
nel medesimo tempo il bene, nè quindi il falso deI male ed in
pari tempo il vero deI bene . . . . . . . . . . . . . . . . . » 233
Che il bene e il vero deI bene non possano essere portati dal
Signore negl'interiori dell'uomo, se non pel' quanta il male e il
falso deI male sono rimossi. . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Se il bene col suo vero vi fosse portato prima 0 in maggior
propol'zione di quel che il male col suo falso fosse stato rimosso,
l'uomo recederebbe do.l bene e tornerehbe al suo male . . . . » ivi
Che quando l'uomo è nel male moIti veri si possano portare
nel suo intelletto e riporre nella sua memol'ia, e tuttavia non
» ivi
essere profanati
Ma che il Signore mel'cè la sua Divina Providenza provveda
con la massima cura a che non sia ricevuto prima, né in mag
gior proporzione di quanto l'uomo allontana come do. sè il male
» ivi
nell'uomo esterno
Che se fosse prima e in maggior proporzione, allora la volontà
adulterel'ebbe il bene, e l'intelletto falsiticherebbe il vero, mi
» IVI
schiandoli coi mali e quindi coi falsi
Che percia il Signore non intl'oduca interiormente l'uomo nei
veri della sapienza e nei beni dell'amore, se non in quanto l'uomo
vi pua essere tenuto tino alla tine della vito.
» ivi
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Argomentï" contro la Divina Providenza,
» 236 a 239
Che il più savio degli uomini, Adamo e la sua Consorte, si
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siano lasciati sedune dal serpente, e che Dio pel' la sua Divina
Providenza non l'abbia impedito
n.
Che il 101'0 primo figlio Caino, abbia llcciso il suo fratello
Abele, e che Dio, allora parlando con lui, non ne l'abbia distolto,
ma solamente l'abbia llIaledetto dopo il fatto. . . . . . . . . »
Che la Nazione Israelita nel deserto abbia adorato il vitello
d'oro e l'abbia riconosciuto pel' il Dio che l'avea tratta fuori
dalla terra di Egitto; mentre J ehova nonostante vedeva cib dal
monte Sinai, là vicino, e non l'abbia impedito
»
Che David abbia annoverato il popolo, e che pel' questo mo
tivo sia stata mandata una peste di cui perirono tante rnigliaia
cruomini, e che Dio non già prima ma do po il fatto gli abbia
mandato il profeta Gad pel' annunziargli il castigo . . . . . »
Che sia stato permesso a Salomone d'instaurare culti idolatrici.»
Che sia stato permesso a moiti re, dopo Salomone, di profa·
nare il Tempio e le cose sante della Chiesa . . . . . . . . . »
Che sia stato permesso a questa Nazione di crocifiggere il
Signore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che ogni adoratore di se stesso e della natura si confermi
contro la Divina Providenza, quando nel mondo vede tanti empii
e tante 101'0 empietà, ed in pari tempo la gloria che taluni di
101'0 ne ritraggono, senza che percib essi abbiano da Dio alcuna
punizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che l'adoratore di se stesso e della natura si confermi contro
la Divina Providenza, quando verle gli empi elevarsi agli onori
e divenire rnagnati e primati; poi anche abbondare in ricchezze
e- vivere lautamente e splendidamente, e gli adoratori di Dio
cssere nel disprezzo e nella povertà . . . . . . . . . . . . . »
Che l'adoratore di se stesso e della. natura si confermi contro
la Divina Providenza, quando pensa che le guerre sono permesse,
ed allora con l'uccisione di tanti uomini' e la depredazione delle
Joro ricchezze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Che l'adoratore di se stesso e della natura si confermi contro
Ja Divina Providenza, quando, secondo la sua percezione, pensa
che Je vittorie stanno dalla parte della prudenza, e non sempre
dalla parte della giustizia; e che non importa che il generale
sia un uomo probo 0 nn uomo senza probità. . . . . . . . . »
Che l'uomo meramente naturale si confermi contro la Divina
Providenza, quando considera le religiosità di diverse nazioni,
pel' esempio, che vi sono uomini che non hanno assolutamente
veruna nozione di Dio, e che ve ne sono di quelli che adorano
il sole e)a luna, ed altri che adorano idoli ed immagini scolpite. »
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Che l'uomo meramente naturale si confermi contro la Divina
Providenza, quando egli considera che la Religiosità Maomettana
è stata ricevuta da tanti imperi e regni . . . . . . . . . . n. 255
Che l'uomo meramente naturale si confermi contro la Divina
Providenza, quando vede che la Religione Cl'istiana è solamente
nella pitl piccola parte deI Globo abitabile che chiamasi Europa,
e che quivi essa è divisa
» 256
Che l'uomo meramente naturale si confermi contro la Divina
Providenza, da che nei diversi Regni dove la Religione Cri
stiana è ricevuta, vi sono uomini che si arrogano il Di vino po
tere, e vogliono essere adorati come Dei; e da che s'invocano
degli uomini morti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 257
Che J'uomo meramente naturale si confermi contro la Divina
Providenza, da che fra coloro che professano la Religione Cri
stiana vi sono di quelli che pongono la salvazione in certe parole,
che si pensano e si pronunziano, e non già nei beni che si fanno. » 258
Che J'uomo meramente naturale si confermi contro la Divina
Providenza, da che nel mondo Cristiano vi sono state tante
cresic e ve ne sono ancora, come quella .dei Quakers, dei :Mo
ravi, degli Anabattisti, e pitt altre
» 259
Che l'uomo meramente naturale si confermi contro la Divina
Providenza, da che il Giudaismo dura ancora . . . . . . . . » 260
Si puo muovere un dubbio contro la Divina Providenza, da
che tutto il Mondo Cristiano adora un Dio sotto tre Persone,
il che è adorare tre Dei, e da che fino ad ora esso non ha sa
puto che Dio è unD in Persona e in Essenza, in Cui è la Tri
nità, e che questo Dio è il Signore . . . . . . . . . . . . . » 262
Che si possa muovere un dubbio contro la Divina Provi
denza, da che nno ad ora si è ignorato che in ogni cosa della
Parola vi sia un senso spirituale, e che quindi provenga la sua
Santità
» 264
Che il senso spirituale della Parola non sia stato rivelato
prima, perché se 10 fosse stato prima la Chiesa l'avrebbe profa
nato, e con cio avrebbe profanato la stessa Santità della Parola.» ivi
Che i veri genuini, nei quali consiste il senso spirituale della
Parola, nemmeno siano stati rivelati prima, ma hens\ dopo che
l'ultimo Giudizio fu compiuto, e quando una nuova Chiesa, che
s' intende pel' la Nuova Gerusalemme, era pel' essere instaurata
dal Signore
» ivi
Che si possa muovere un dubbio contro la Divina Providenza,
da che fino ad ora non si è saputo che fuggire i mali come pec
cati sia la stessa Religione Cristiana
- .. » 265
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Che si possa muovere un dubbio contro la Divina Providenza,
da che fino ad ora non si è saputo che l'uomo vive uomo dopo
la morte, e da che cio no~....m- è scoperto prima
n, 274
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l mali
lm fine che è la salvaziolie. . .. » 275 -.28
Che ogni uomo sia nel male, e che egli si debba distogliere
dal male affinchè si riformi . . . . . . . . . . . . . . . , . » 277
Che i mali non si possano rimuovere, eccetto che non appa
riscano . . . . . . , . , . , . . , . . . . . . . . . . . . , . » 278
Di coloro che si confessano rei di tutti i peccati, e non ne ri
cercano alcuno appo se stessi. . . . . . . . . . . . . . » 278 (bis)
Di coloro che pel' religione omettono di esaminarsi . . . . » ivi
Di coloro che pel' cagion delle cose mondane non pensano af» ivi
fatto ai peccati, e quindi non li conoscono
Di coloro che favoriscono i peccati, e i quali pel' conseguenza
non li possono conoscere . . . . . . . . . . , . . . . . . . .» ivi
Che i peccati appo costoro non appariscano, e che percio non
si possano rimuovere . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Causa finora ignota, perçhè i mali non possono essere rimossi
senza che siano ricercati, che si manifestino, siano l'iconosciuti,
confessati, e senza la resistenza ad essi . . . . . . . . . .. » ivi
Che pel' quanto i mali vengono rimossi, tanto siano rimessi » 279
Che l'errore deI secola sia di credere che i mali siano separati, anzi gettati fuori, quando sono rimessi. . . . . . . . .» ivi
Che l'errore deI secolo sia di credere che 10 stato della vita
dell'uomo si possa mutare in un momento, e che cosl l'uomo da
malvagio possa divenir buono, per conseguenza essere ritirato
dall' inferno e trasferito subito nel Cielo, e cio mercè l'imme
diata Misericordia deI Signore . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Che coloro che hanno questa credenza non sappiano affatto
quel che sia il male, nè quel che sia il belle . . . . , . . . » lVl
Che c,oloro che credono che la salvazione si faccia in un mo
mento e che la misericordia sia immediata, non sappiano che le
affezioni che appartengono alla volontà sono semplici mutazioni
di stato deJle sostanze puramente organiche deJla mente, che i
pensieri che appartengono aH' intelletto sono semplici mutazioni
e variazioni di forma di queste sostanze; e che la memoria è 10
stato permanente di queste mutazioni e variazioni
» ivi
Che cosl la permissione deI male sia pel' questo fine che vi
aLbia salvazione. . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . » 281
_..,-~ _ _
- _
XV
La Divina Providenza è eguaf;;nte presso i rnalvagi come pressa
i buani
» 285- ;rot
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Che la Divina Providenza sia universale nei singolarissimi,
non solamente presso i buoni ma eziandio presso i malvagi, e
che nonostante essa non sia nei 101'0 mali. . . . . . . . . . n. 287
Che i malvagi s' inducano essi medesimi continuamente nei
.» 295
mali, ma che il Signore ne li distolga continuamente ..
Che vi siano cose innumerevoli in ogni male . . . . . . . » 296
Che il malvagio s'induca da se stesso incessantemente e più
e più profondamente nei suoi mali. . . . . . . . . . . . . . » ivi
Che la Divina Providenza riguardo ai mal vagi sia una con
tinua permissione dei male, allo scopa che ne siano continua» ivi
mente distolti
,
Che il distacco dai mali si effettui dal Signore in mille modi
» i vi
anche segretiss~mi. . . . . . . . .
Cile i malvagi non possano essere interamente distolti dai
mali e condotti nei beni dal Signore, fintantochè credono che la
propria intelligenza sia tutto, e la Divina Providenza nulla . » 297
Che la propria intelligenza, quando la volontà è nel male,
non vegga che il falso, e che essa non voglia nè possa vedere altro.» 298
Che se la propria intelligenza vede allora il vero, 0 si rivolti
o 10 falsifichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Che la Divina Pl'ovidenza continuamente faccia sl che l'uomo
vegga il vero, e che eziandio essa gli dia l' affezione di perce
pirlo e riceverlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ivi
Che l'uomo pel? questo si distolga dal male, non da sè ma
dal Signore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Che il Signore governi l'inferno pel' gli opposti j e che i malvagi che sono nel mondo li governi nell' inferno quanto agl'in
teriori, ma non quanto agli esteriori. . . . . . . . . . . . . » 299
Che il signor:e governi l'inferno pel' gli opposti . . . . . » 307
Che i malvagi che sono nel mondo il Signore li governi
» ivi
nell'inferno
Che il Signore governi cos1 i malvagi nel mondo quanta
agl' int:~~a altrime~i;;~to agli esteriori
» ivi

C

r·.2*-5. La Divina Providenza non appropria il male ad alcuno, nè ad
alcuno il bene, ma la propria prudenza appropda l'uno
e l'alt1'o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 308- 3.11
Che cosa'sia la propria prudenza, e che cosa sia la Prudenza
non propria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 310
Che l'uomo in virtù della propria prudenza si persuada e con
fermi appo sè che ogni bene ed ogni vero vengono da lui e
sono in lui, e che similmente è d'ogni male e d'ogni falso . » 312
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Che tutto quello di cui !'uomo si è persuaso, e in cui si è con
.. n. 317
firmato, rimanga come proprio appo lui. . . . . . ..
Che non vi sia nulla che non si possa confirmare, e che il
falso si possa confirmare più che il vero. . . . . . . . . . . » 318
Che una volta confirmato il falso non apparisca il vero; ma
che in virtl! deI vero confirmato il falso apparisca . . . . . » ivi
Che poter confirmare tutto quel che si vuole non sia intel!i
genza, ma solamente una sé>ttigliezza che pua esistere anche
presso i più perversi
» ivi
Che vi sia una confirmazione intellettuale e non in pari tempo
volontaria, ma che ogni confirmazione volontaria sia anche in
tellettuale. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » i vi
Che la volontaria e in pari tempo intellettuale confirmazione
deI male faccia sI che l'uomo creda che la propria prudenza sia
tutto, e la Divina Providenza nulla; ma non cosl la sola con
» ivi
firmazione intellettuale
Che ogni cosa confirmata dalla volontà e in pari tempo dal
l'intelletto rimanga eternamente, ma non pero quel che è stato
confirmato sé>lamente dal!' intelletto . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Che se !' uomo credesse, come è la verità, che ogni bene ed
ogni vero vengono dal Signore, ed ogni male e ogni falso ven
gono dall' inferno, egli non si approprierebbe il bene e nol fa
rebbe meritorio, e nemmeno si approprierebbe il male, nè se ne
farebbe colpcvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 320
Che colui che conferma appo sè ]' apparenza che la sapienza
e la prudenza vengano dall' uomo e quindi siano nel!' uomo come
suc, non possa altl'imenti vedere che se fosse diversamento egli
non sarebbe uomo, ma sarebbe 0 una bestia, 0 ulla statua, do
vechè tuttavia è il contrario ................» 321
Che credere e pensare, come è la verità, che ogni bene ed ogni
vero vengono dal Signore, ed ogni male e ogni faIs;) vengono
dal!' interno, paia come impossibile; e che nonostante cio sia
veramente umano e quindi angelico
» ivi
Che credere e pensare cosl sia impossibile pel' coloro che non
riconoscono il Divino deI Signore, nè riconoscono che i mali Sé>no
peccat.i; ma che sia possibile pel' quelli che riconoscono questi
» IVI
due punti
Che sé>lamente coloro che riconoscono questi due punti rifiet
tano sopra i mali che Sé>DO in 101'0 e li rigettino da 101'0 al!' in
forno, donde vengono, in quanto li fuggono ed abborrono come
peccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 VI
Che cosl la Divina Provirlenza non appruprii il male ad al
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cuno, nè ad alcuno il bene, ma che la propria prudenza approprii l'uno e l'altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. 321
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LQg1l'i u~i puà 1·iro1'rnc:~. e non esiste pl'edestinazione .. » 322 - 330

r

Che il fine deUa creazione sia il Cielo formato deI Genere umano
» 32:~
Che ogni uomo sia stato creato pel' vi vere eternamente. . » 324
Che agni uomo sia stato creato pel' vivere eternamente in uno
stato felice
» ivi
Che cos1 ogni uomo sia stato creato pel' venire nel Cielo.» ivi
Che il Di vina Amore non possa altrimenti che valere cio, e
la Divina Sapienza non possa altrimenti che provvedere a cio.» ivi
Che quindi sia della Divina Providenza che ogni uomo passa
essere salvato, e che siano salvati coloro che riconoscono un Dio
e vivono bene
: » 325
Che la riconoscellza di Dio faccia la congiunzione di Dio con
l'uomo, e deU' uomo con Dio, e che la negazione di Dio faccia
la disgiunzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » :32G
Che ognuno riconosca Dio e si congiunga a Dio secondo il bene
di sua vita
» ivi
Che il bene de Ua vita 0 il ben vivere sia fuggire i mali, perché sono contra la religione, pel' conseg;uenza contro Dio . .» ivi
Che queste siano le cose comuni di tutte le religioni, pel' le
quali ognuno puo essere salvato
» ivi
Che sia colpa dell' uomo stesso se egli non si saI va . . .. » 327
Che agni religione coll' andar deI tem po decresca e si consllmi. » 328
Che agni religione decresca e si cOllsumi pel' l'in versione dell'immagine di Dio appo l'uomo.
.
» ivi
Che questo abbia luogo in forza dei continui incrementi Jel
male ereditario nelle generazioni. . . . . . . . . . . . . . .» i vi
Che nondimeno si provveda dal Signore a che ognuno passa
essere saIvato ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» i vi
Che venga eziandio provveduto a che Ulla nuova Chiesa succeda alla Chiesa precedente devastata
» ivi
Che cos1 tutti siano predestinati pel' il Cielo e nessuno 10 sia
pel' l' inferno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 329
Che una Pl'edestinazione che non sia pel' il Cielo sia contro il
Di vino Amore che è illfinito . . . , . . . . . . . . . . . . . » 330
Che una Predestinazione che non sia pel' il Cielo sia contro la
Di vina Sapienza, che è infinita . . . . . . . . . . . . . . .» i vi
Che supporre che si salvino solamente coloro che sono nati nel
grembo della Chiesa sia un' eresia insensata. , . . . . . . . .» ivi
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Che supporre che alcuni dei Genere umano siano dannati per
n. 330
predestinazione sia un' eresia crudele

,.282

1

III

~VJII
Signore non pua agire contro le Leggi della Divina Providenza,
perchè agire contro queste leggi sarebbe agire contro il suo
Divino Amore e contro la sua Divina Sapienza, cosi contro
.__ Se Stesso
» 331- ,~o
.

Che l' operazione della Divina Providenza per sai var l'uomo
cominci dalla sua nascita e duri fino alla fine di sua vita, e poi
per tutta l'eternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 332
Che l' operazione della Divina Providenza si faccia continua
mente per mezzi di pura misericordia . . . . . . . . . . . . » 335
Che una sa!vazione istantanea per Misèricordia immediata non
sia possibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 338
Che la credenza in una salvazione istantanea per Misericordia
immediata sia stata presa dallo stato naturale dell' uomo .. » ivi
Ma che questa credenza provenga dall' ignoranza dello stato
spirituale, che è affatto diverso dallo stato naturale. . . . .» ivi
Che le dottrine di tutte le Chiese nel Mondo cristiano, consi
derate interiormente, siano contro la salvazione istantanea per
Misericordia immediata, ma contuttocitl che gli uomini esterni
della Chiesa la sostengano . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ivi
Che la salvazione istantanea per Misericordia immediata sia un
serpente di fuoco volante nella Chiesa . . . . . . . . . . . . » 340
Che per la credenza alla salvazione istantanea per Misericor
dia immediata si abolisca la Religione
» ivi
Che per la credenza alla salvazione istantanea per pura e sola
misericordia s'introduca la sicurezza della vita
» ivi
Che per questa credenza la dannazione venga imputata al Si
gnore
» ivi

NB. 1 Numcl'i 84, i88, 266 a 273, 3i5, 18nto nell'originille quanto nella tra
duzione mancano, senza che pel' cio vi sia nell'0pcr:l interruzione alcuna. Illvece,
i Numeri i34, 277, 278 sono ripetnti. Nella lrildllzfone i Numeri ripetllti sono
contrassegnati con la parola (bis), posta dopa il numero.

LA SAPIENZA ANGELICA
SULLA DIVINA PROVIDENZA

LA DIVINA PROVIDENZA È IL GOVERNO DEL DIVINO AMORE
E DELLA DIVINA SAPIENZA DEL SIGNORE.

1. Acciocchè s'intenda che cosa è la Divina Providenza, e quale
è il Governo deI Divino Amore e della Divina Sapienza deI Signore,
ê d'uopo sapere quel che è stato già detto e dimostrato sul Divino
Amore e sulla Divina Sapienza nel Trattato sopra questo soggetto;
sono le seguenti proposizioni: - N el Signore il Divino Amore ap
partiene alla Divina Sapienza, e la Divina Sapienza appartiene al
Divino Amore, n. 34 a 39. - Il Divino Amore e la Divina Sapienza
non possono altrimenti che essere ed esistere in altri creati da essi,
n. 47 a 51. - Tutte le cose dell' Universo sono state create dal Di
vino Amore e dalla Divina Sapienza, n. 52, 53, 151 a 156. - Tutte
le cose dell' Universo sono recipienti deI Divino Amore e della Divina
Sapienza, n. 54 a 60. - Il Signore dinanzi agli Angeli apparisce
come Sole; il Calore che ne procede è l'Amore, e la Luce che ne
deriva è la Sapienza, n. 83 a 88; 89 a 92; 93 a 98; 296 a 301. - Il
Divino Amore e la Divina Sapienza, che procedono dal Signore, fanno
uno, n. 99 a 102. - Il Signore ab eterno, che è Jehova, ha creato
l'Universo e tutte le cose dell' Universo da Se Stesso, e non dal
nulla, n. 282 a 284; 290 a 295. Queste proposizioni sono dimostrate
nel Trattato che porta il titolo: LA SAPIENZA ANGELICA SUL DIVINO
AMORE E LA DIVINA SAPIENZA.
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2. Da queste proposizioni confrontate con quel che nel medesimo
Trattato è stato spiegato sulla Creazione, si pub vedere, è vero, che
il Governo deI Divino Amore e della Divina Sapienza deI Signore è
quel che si chiama la Divina Providenza; ma poichè 10. si è trattato
della Creazione, e non della Conservazione dello stato delle cose dopo
la creazione, e questa conservazione è il governo deI Signore, percib
questo argomento vu01' essere ora trattato qui: ma in questo Articolo
si parler0. della conservazione dell' unione deI Divino Amore e della
Divina Sapienza, 0 deI Divino Bene e deI Divino Vero, nelle cose
create: se ne discorrerà in qucst' ordine: - 1. L'Universo con tutte
e le singole cose che contiene è stato creato dal Divino Amore peI'
la Divina Sapienza. - II. Il Divino Amore e la. Divina Sapienza
procedono come unD dal Signore. - III. Questo unD è in una certa
immagine in ogni cosa creata. - IV. Egli è della Divina Providenza
che ogni cosa creata sia, in comune ed in parte, un tale uno; e se
non 10 è, che 10 divenga. - V. Il bene dell' amore non è il bene
se non in quanto è unito al vero della sapienza; ed il vero della
sapienza non è il vero se non in quanto è unito al bene dell'amore.
- VI. Il bene dell'amore non unito al vero della sapienza non è il
bene in sè, ma è un bene apparente; ed il vero della sapienza non
unito al bene dell' amore non è il vero in sè, ma è un vero appa
rente. - VII. Il Signore non soffre che alcuna cosa sia divisa;
percib ogni cosa dey' essere 0 nel bene ed in pari tempo nel vero,
o uel male ed al tempo stesso nel falso. - VIII. Quel che è nel
bene ed in pari tempo nel vero è qualche cosa, e quel che è nel
male e nello stesso tempo nel falso non è qualche cosa. - IX. La
Divina Providenza deI Signore fa si che il male e in pari tempo il
falso servano peI' l' equilibrio, la relazione e la purificazione, e cosl
peI' la congiunzione deI bene e deI vero appo altri.

3. 1. Che l' Unive1'so con tutte e le s-ingole cose che contiene sia
stato creato dal Divino Amo1'e per la Divina Sapienza, - Che il
Signore ab eterno, che è Jehova, sia quanto all'Essenza il Divino
Amore e la Divina Sapienza, e che Egli abbia creato 1'Universo e
tutte le cose deU' Universo da Se Stesso, è stato dimostrato nel
Trattato SUL DIVINO AMoRE E LA DIVINA SAPIENZA; donde risulta
questa conclusione, che l'Universo con tutie e le singole cose che
contiene ê stato creato dal Divino Amore peI' la Divina Sapienza.
Nel predetto Trattato è stato parimenti dimostrato che l'Amore
senza la Sapienza non pub far niente, e che senza l' Amore la Sa
pienza nemmeno pub far niente, imperocchè l'Amore senza la Sa
pienza, 0 la volontà senza l'intelletto, non pub pensare nulla, anzi
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non puô nulla vedere e sentire, nè nulla pronunziare; ragione pel'
cui l'amore senza la sapiellza, 0 la volontù senza l'intelletto non
puô fare nulla; parimenti la Sapienza senza l'amore, 0 1'intelletto
senza la volontù, non puô nulla pensare, nè nulla vedere e sentire
e neppure nul1a pronunziare; percio la sapienza senza l' amore, 0
l'intelletto senza la volontù, non pua fare alcuna cosa; infatti se si
toglie 1'amore, non c'è più alcun volere, nè pel' conseguenza alcun
fare. Poichè ciô esiste appo 1'uomo, quando egli fa qualche cosa,
tanto maggiormente cio esistette appo Dio, che è 10 Stesso Amore e
la Stessa Sapienza, al1orquando creô e fece 1'universo e tutte le cose
del1' universo. Che 1'Universo con tutte e le singole cose che contiene
sia stato creato dal Divino Amore pel' la Divina Sapienza, si puo
contirmare con tutti gli oggetti che si presentano alla vista nel
mondo: prendi solamente qualche oggetto in paI'ticolare ed esami
nalo con qualche sapienza, e tu sarai contirmato; prendi un albero,
o il suo seme, 0 il suo fl'Utta, 0 il suo tiore, 0 la sua foglia e,
raccogliendo quanta v' ha di sapienza in te, riguarda quest' oggetto
con un forte microscopio, e tu vedrai delle mal'aYiglie; e gl'interiori,
che tu non vedi, sono ancora più ammirabili; considera l' ordine neJla
sua successione, qualmente dal seme 1'albero cresce tino a un nuoyo
seme, e rifietti se pel' avventura in ogni successione non vi sia un
continuo sforzo pel' propagarsi ulteriormente, dappoichè 1'ultimo, cui
tende, è il seme, nel quale è di nuovo il suo prolifico: se allora tu
vuoi pensare anche spiritualmente - tu 10 puoi se 10 vuoi - non
vi vedrai tu la sapienza? cd ancora, se tu vorrai fin a tal punta
pensare spiritualmente, tu vedrai che questo prolitico non viene dal
seme, nè dal Sole deI mondo, che è puro fuoco, ma che esso è nel
seme da Dio Creatore, al Quale appartiene la Sapienza intinita, e
che non solo vi era quando fu creato, ma che vi è stato continua
mente dopo, conciossiachè la sostentazione sia una perpetua crea
zione, come la sussistenza è una perpetua esistenza: egli avviene di
ciô come se dall' atto tu togli la volontù, 1'opera cessa; 0 se dalla
paroIa tu togli il pensiero, la parola cessa; 0 se dal movimento tu
togli 10 sforzo, il movimento cessa; in una parola, se clal1' eifetto tu
togli la causa, 1'eifetto perisce; e cos1 deI resto. In tutto quel che
è stato creato, è vero, vi è stata insitata una forza, ma la forza
nulla fa da sè; essa agisce in virtù di colui che v' insito la forza.
Guarda ancora un qualche altro soggetto sulla terra, pel' esempio un
baco da seta, un' ape, od un altro animaluccio, eù esaminalo prima
naturalmente, poi razionalmente, ed intine spiritualmente, ed allora
se tu puoi pensare profondamente, tu sarai compreso d'ammirazione
pel' tutto ciô che 10 compone; e se Jasci parlare in te la sapienza,
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tu dirai nella tua ammi ra7.ione: « Chi è che non vede qni deI Di
vina? Tutto vi appartiene alla Di vina Sapienza. » Tu s'lrai ancora
più maravigliato se consideri gli usi di tutte le cose che sono state
create; come, nel 101'0 ordine, esse vanno successivamente flno aI
l'uomo, e dall' uomo al Creatore da Cui provengono, e che dalla
congiunzione dei Crcatore con ruomo dipende il concatenamento di
tutte le COS? e, se tu vuoi riconoscerlo, la conservazione di tutte le
case. Che il Di vi no Amore abbia creato ogni cosa, ma nu11a senza la
Divina Sapienza, gli è que] che si vedl'à in seguito.

4. II. Che il Divino Amore e la Divina Sapienza pTocedano come
ww clal Signore. - Cio è ancora evidente da quel che è stato di
mostrato ne] Trattato SUL DIVll'W AMORE E LA DIVINA SAPIENZA,
principalmente da questi articoli: - L'Essere e rEsistere nel Si
gnore sono distintamente uno, n. 14 a 17. - Nel Signore gr infiniti
sono distiutamente uno, n. 17 a 22. - Il Divino Amore appartiene
alla Di vina Sapienza, e la Divina Sapienza appartiene al Di vina
Amore, n. 34 a 39. -- L'Amore senza un connubio con la Sapienza
non puô far alcuna cosa, n. 401 a 403. - L'Amore non fa nulla se
non in congiunzione con la Sapienza, n. 409, 410. - Il Calore e la
Luce spirituali procedenti dal Signore come Sole fanno uno, come
il Divino Amore e la Divina Sapienza nel Signore sono uno, n. 99
a 102; - da quel che è stato dimostrato in questi articoli si vcde
clliaramente la verità di questa proposizione. Ma siccome s'ignora
come due cose tra lol'O distinte possano agire come uno, yorrci qui
dimostrare che un uno non esiste senza una forma, ma che la forma
stessa fa questo uno; e inoltre, che la forma fa un uno tanto piü per
fetto, quanto più le cose che entrano nella forma sono distintamente
differenti, e tuttavia unite. - 1" Un ww non esiste sen:::a Wla {arma,
?JW la forma slessa {a qaest' ww: Chiunque pensa con tensione di
mente puô vederc che un nno non esiste senza una forma, e se esiste,
y' ha una forma; infatti tutto cio che esiste deri va dalla forma quel
che si chiama qualità ed altresl quel che si chial1la attributo, poi
que] che si chiama mutazione di stato, come pUl'e quel che si chiama
relazione, ed altre cose simili; percio quel che non è in una forma non
ammette alcuna affezione, e quel che non am mette alcllna affezione,
non ammette alcuna casa; la stessa forma è quella che dà tutto
questo: e siccomc tutte le cosc che sono in una forma, se la forma
è perfetta, si riguardano mutuamente, come in una catena un ancllo
riguarda un ane11o, ne segue che la forma stessa fa un uno, e cosi un
soggetto, a cui si puo attribuire qualità, stato, affezione, pel' conseguenza
(jualche cosa, secondo la perfezione della forma. Un talc uno è tutto
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ciô che si vede cogli occhi nel monda, ed un tale uno ê ancora tutto
ciô che non si vede, sia nella natura interiore, sia nel monda spiri
tuale j un tale uno ê l'uomo, ed un tale uno ê la societcl umana;
un tale uno ê la Chiesa, e parimenti tutto il Cielo Angelico al co
spetto dei Signore; in una parola, un tal uno è l'uni verso creato non
solo in generale, ma ancora in agni pal'ticolal'e. Affinchê tutte le
case in genere ed in ispecie siano forme, ê indispensabile che Colui
che ha create tutte le case sia la Stessa Forma, e che da questa
Stessa Forma provengano tutte le Case che sono state create in
forme: questo è pel'tanto ciô che è stato dimostrato nel '1'r'attato
SUL DrVINo AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, come, pel' esempio, nei
seguenti Articoli: - Il Divino Amore e la Divina Sapienza sono
una sostanza ed una forma, n. 40 a 43. - Il Divino Amore e la
Divina Sapienza sono la Sostanza in sè e la Forma in sè, co SI 10
Stessa e l'Unico, n. 44 a 46. - Il Divino Amore e 'la Divina Sa
pienza nel Signol'e sono uno, n. 14 a 17; 18 a 22. - Ed essi pro
cedono dal Signore come uno, n. gg a 102; cd altrove. - 2° La
(otma (a tm tmo tanto più per(elto, quanto più le cose che entmno
nella (orma sono distintamente dirre1'enti, e tttttavia unite: Ciô entra
difficilmente nell' intelletto, se l' intelletto non ê elevato, giaccliè la
apparenza ê che la forma non puo fare uno altrimenti che pel' si
miglianze ed uguaglianza di quelle case che costituiscono la forma:
la ho parlato più volte cogli Angeli sopra questo soggetto; essi mi
hanno detto che gli è questo un arcano, che i savii tra 101'0 perce
piscono chiaramente, ed i mena savi oscuramente; ma che la verità
è che la forma è tanto più perfetta, quanta più le case che la co
stituiscono sono distintamente diffel'enti, e tuttavia unite in un modo
singolare: essi confermavano cio con le società nei cieli, le quali,
prese insieme, costituiscono la forma dei cielo; e con gli Angeli (Ü cia
scuna società, da che quanto più ciascun angelo è distintamente Sè, e
cosl libero, e pel' conseguenza ama i consoci come da sè stesso e in
virtù della sua affezione, tanto più la forma della Societcl è perfetta;
essi ancora illustravano ciô col cOllnubio dei hene e dei vero, dacchê
quanto più distintamente il bene ed il vero sono due, tanto più per
fettamente possono fare uno j similmente l'amore e la sapienzaj e da
che il non distinto è il confuso, da cui risulta agni impel'fezione della
forma. Ma in che modo più case perfettamente distinte s' uniscono e
cosl fanno una sola cosa, essi la confirmavano ancora con più esempi,
principalmente con quel che è nell' uomo, in cui innumerevoli case
sono cosl distinte e tuttavia unite; distinte pel' involucri, ed unite
pel' legamenti; e elle la stessa casa è dell' amore e di tutte le case
dell' amore, e della sapienza e di tutte le case della sapienza, le quali
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non si percepiscono altrimenti che come uno. - PiC! ampie spiega
zioni sopra questo soggetto si trovano nel Trattato SUL DIVINO
AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, n. 14 8.'22, e nell' Opera DEL CIELO
Jo; DELL' INFERKo, n. 56 e 489. Cio è stato riferito, perché appartiene
alla Sapienza Angelico..

5. III. Che Qlwsto unD sia in una cel'ta imrnagine in ogni casa
creata. ~ Che il Divino Amore e la Divina Sapienza, che nel Signore
sono unD e procedono da Lui come uno, siano in una certa imma
gine in ogni cosa creata, 10 si puà vedere da quel che in piCI luoghi
è stato dimostrato nel Trattato SUL DIVINO A~lORE E LA DIVINA
SAPIENZA, e principalmente da quel che ivi si leg'ge ai n. 47 a 51 j
54 a GO; 282 0.284; 290 a 295; 316 a 318; 319 a 326; 349 a 357 j
in questi paragrafi è stato dimostrato che il Divino è in ogni cosa
creata, perché Dio Creatore, che è il Signore ab eterno, ha prodotto
da Se Medesimo il Sole deI' :Mondo spirituale, e pel' questo Sole tutte
le cose deU' Universo ; che pel' conseguenza questo Sole, che è stato
prodotto dal Signore e nel quale è il Signore, è non solamente la
prima, ma anche l'unica sostanza, da cui provengono tutte le cose;
ed essendo l'unica sostanza, ne segue che essa è in ogni cosa creata,
ma con una infinita varietà secondo gli usi. 01'0., poichè v' è nel
Signore il Divino Amore e la Divina Sapienza, e nel Sole procedente
da Lui il Divino fuoco e il Divino splendore, e dal Sole il calore
spirituale e la luce spirituale, e questi dae fanno uno, ne risulta che
quest' unD è in una certa immagine in ogni cosa creata. Quindi pro
viene che tutte le cose che sono nell' universo si riferiscono al Bene
cd al Vero, non che alla 101'0 congiunzione 0, 10 che poi torna al
medesimo, che tutte le cose neU' uni verso si riferiscono aIl' Amore
e alla Sapienza, ed alla 101'0 congiunzione, imperocchè il bene ap
partiene all' amore, ed il vero alla sapienza; infatti l' amore chiama
bene tutto cià che è suo, e la sapienza chiama vero tutto cià che ê
suo: che la 101'0 congiunzione sia in ogni cosa creata, si vedrà in
scguito.
6. Da moIti si riconosce che v' è una sostanza unica, che ê anche
la prima, da cui deri vano tutte le cose; ma quaI'è questa sostanza,
non si sa; si crede che essa sia tanto semplice che non v' ha nulla
di piC! semplice, e che essa possa essere assomigliata al punto, che
non ha alcuna dimensione, e che da un numero infinito di tali punti
siano esistite le forme di dimensione: ma questa è una illusione ori
ginata daU' idea deUo spazio, conciossiac11è sia da questa idea che
apparisce un tal punto piccolissimo; ma non pertanto la veritll èche
quanto più una cosa è semplice e pura, t.anto più essa è completa e
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piella; e questa ê la ragione per cui quanto più interiormente si ri
guarda un oggetto, tanto più vi si scoprono cose ammirabili, perfette
e belle; e che cosl nella sostanza prima vi sono cose mirabilissime,
perfettissime e bellissime. Che cib sia COS1, è perché la prima sostanza
viene dal Sole spirituale, che, come si è detto, procede da! Signore
e nel guale è il Signore, cosl l'unica sostanza ê questo stesso Sole,
che, non essendo nello spazio, è tutto in tutte le cose, e nelle più grandi
,e nelle più piccole dell' Universo creato. Poichè questo Sole ê la so
stanza prima ed unica, da cui proviene ogni cosa, ne segue che in essa
vi sono cose infinitamente più numerose di quelle che possono apparire
neHe sostanze che ne derivano, le quali si dicono sostanziate ed in
fine materie: che se quelle non possono apparire in queste, si è
perché esse discendono da questo Sole per gradi di un doppio ge
nere, secondo i guali decrescono tutte le perfezioni: indi è che, come
si è detto dianzi, quanto più interiormente si riguarda un oggetto
tanto più vi si scoprono cose ammirabili, perfette e belle. Questo si
è detto per connrmare che il Divino è in una certa immagine in ogni
cosa creata, ma che egli apparisce meno e meno, discendendo pei
gradi, e vie mena ancora quando il grado inferiore, separato dal grado
superiore per occlusione, è ostrutto con materie terrestri. Ma questo
non pub che sembrare oscuro, eccetto che non si abbia letto e com
preso quel che è stato dimostrato nel Trattato SUL DIVINO Al\lORE
E LA DIVINA SAPIE':'iZA intorno al Sole spirituale, n. 83 a 172; sui
Gradi, n. 173 a 281; e sulla Creazione dell' Universo, n. 282 a 357.

7. IV. Che sia delta Divina Pravidenza che agni casa c'/'eata sia,
in carmme ed in parte, wn tal tma, e se non l'è, che la divenga.
- Vale a dire che in ogni cosa creata vi sia qualcosa deI Divino
Amore ed in pari tempo della Divina Sapienza 0, quel che torna
al medesimo, che in ogni cosa creata vi sia il bene ed il vero 0 la
congi unzione deI bene e deI vero: poichè il bene si riferisce 0.11' amore
ed il vero alla sapienza, come si è detto di sopra, n. 5, percib in se
guito invece dell'amore e della sapienza spesso si dirà il bene ed il
ver'o, ed invece dell' unione dell' amore e della sapienza, il connubio
deI bene e deI vero.
8. DaI precedente Articolo è evidente che il Divino Amore e la
Divina Sapienza, che nel Signore sono uno, e procedono dal Signore
,come uno, sono in una certa immagine in ogni cosa creata da Lui j
oro. si dirà eziandio qualche cosa specialmente intorno a quest' uno,
o circa l'unione che si chiama connubio deI bene e deI vero. - 1. Que
.sto connubio ê nel Signore medesimo, imperocché, come si è detto, il
Divino Amore e la Divina Sapienza in Lui sono uno. - II. Esso viene
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dal Signore, imperocchè in tutto quel che procede dal Signore vi è
l'amore e la sapienza interamente uniti; questi due procedono dal Si
gnore come Sole, il Divino Amore come Calore, e la Divina Sapienza
come Luce. - III. Essi sono ricevuti dagli Angeli, è vero, come due,
ma vengono uniti appo 101'0 dal Signore: 10 stesso avviene appo gli
uomini della Chiesa. - IV. Egli è dall' inflllsso dell' amore e della
sapienza procedenti come uno dal Sig'nore appo gli angeli deI Cielo
e appo gli uomini della Chiesa, e dalla ricezione di questo amore e
di questa sapienza dagli angeli e dagli uomini che il Signore nella
Parola si chiama Sposo e Marito, ed il Cielo e la Chiesa Sposa e Mo
glie. ~ V. Tanto dunque il Cielo e la Chiesa in èoml1ne, e l'angelo
deI Cielo e l'uomo della Chiesa in particolare sono in qllesta unione,
o nel connubio deI bene e dei vero, altrettanto sono l'immagine e la
somiglianza deI Signore, giacchè questi due nel Signore sono uno,
anzi sono il Signore. - VI. L'amore e la sapienza nel Cielo e nella
Chiesa in comune, e nell'angelo deI Cielo e nell'uomo della Chiesa
[in pa7'ticolaTc] sono uno, quando la Volont~ e l' Intelletto, cosl quando
il bene ed il vero fanno unD 0, quel che è la stessa cosa, quando la
carità e la fede fanno uno; 0, quel che è ancora la stessa cosa, quando
la dottrina desunta dalla Parola, e la vita conforme a questa dottrina
fanno uno. - VII. Ma in che modo questi due facciano uno nell'uomo
e in tutte le cose deU' uomo, è stato dimostrato nel Trattato SUL
DrvINo AllIORE E LA DIVINA SAPrENZA, Parte quinta, dove si è trat
tato della Creazione dell' uomo, e principalmente della Corrispondenza
deUa volont~ e dell 'intelletto col cuore e il polmone, n. 385 a 432.
9. In che maniera poi essi facciano uno neIle cose che sono di
sotto 0 fuori dell'uomo, tanto in quelle che sono nel Regno animale,
quanto in quelle che sono nel Regno vegetale, si diril. qua e lil. in
seguito; ora è d'uopo che questi tre punti sieno primieramente esposti:
PRIlIIO: che nell' uni verso e in tutte e nelle singole cose deU' universo,
che sono state create dal Signore, vi sia stato il connubio deI bene'
e dei vero SECONDO: che questo connubio dopo la creazione sia stato
disgiunto appo l'uomo. TERZO: che eg1i è della Divina Proviùenza
che quel che è stato disgiunto divenga uno, e che cosl il connubio
deI bene e dei vero sia ristaurato. Questi tre punti sono stati con
firmati in più modi nel Trattato SUL DIVINO A1I10RE E LA DrVINA
SAPlENU" percia non fa bisog'no di confirmarli davantaggio; ognullo
eziandio in virtù della ragione pua vedere che il connubio deI bene
e deI vero, essendo stato dalla creazione in tutte le cose creatc, e
questo connl11.Jio essendo poi stato disgiunto, il Signore opera conti
nuamente a che sia ristaurato; che pel' conseguenza la ristorazione,
e quindi la congiunzione dell' universo creato col Signore pel' mezzo
den' uomo, sono l'opera della Divina Providenza.
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10. V. Che il bene cleU' amore non sia il bene se non in quanta è

unito al vero della sapienza, ed il vero della sapienza non sia il vero
se non in quanta è unito al bene clel!' amore. - Il bene ed il vero
derivano ciù dalla 101'0 origine; il belle nella sua origine è nel Si
gnore, parimenti il vero, perchè il Signore è 10 Stesso Bene e 10
Stesso Vero, e questi due in Lui sono uno; donde emerge che il bene
appo gli Angeli del cielo ed appo gli uomini della terra non è il
bene in sè, se non in quanto è unito al vero, e il vero non è il vero
in sè, se non in quanto è unito al bene. Che ogni bene ed ogni vero
derivino dal Signore, cià è noto; quindi poichè il bene fa uno col vero,
ed il vero col bene, ne segue che affinchè il bene sia il bene in sè,
ed il vero sia il vero in se, è necessario che facciano uno nel reci
piente, che è l'angelo del cielo el' uomo della terra.
Il. Egli è noto certamente che tutte le cose nell' uni verso si ri
feriscoIJo al bene ed al vero, giacchè pel' il bene s· inteude ciù che
universalmente abbraccia ed involge tutte le cose dell' amore, e pel'
il vero s'intende ciù che universalmente abbraccia ed involge tutte
le cose della sapienza; ma non è noto ancora che il bene non è qualche
cosa se non è unito al vero, e che il vero neppure è qualche cosa
se non è unito al belle: pel' verità apparisce che il bene sia qualche
cosa senza il vero, e che il vero sia qualche cosa senza il bene, ma
tuttavia ciù non è; in fatti, l'amore, di cui tutie le produzioni si
chiamano beni, è l' Essere della cosa, e la sapienza, di cui tutte le
produzioni si chiamano veri, è l'Esistere della cosa procedente da
quest' Essere, come è stato dimostrato nel Trattato SUL DIVINO AMORE
E LA DIV1NA SAPIENZA, n. 14 a 16; pertanto siccome l'Essore senza
l'Esistere non è '1ualche cosa, nè l'Esistere senza l'Essore, cosl il
bene senza il vero, ed il vero senza il bene non sono qualche cosa.
Parimenti, che cosa è il bene senza una relazione a qualche cosa?
Si puù forse chiamare bene? Certamente esso non appartiene ad al
cuna affezione, nè ad alcuna percezione; ciù che congiuntamente col
bene affetta e si fa percepire e sentire, si riferisce al vero, perchè
si riferisce a quel che è nell' intel1etto; di' a qualcuno nudamente
« il bene, » e non già «questa 0 quel1a cosa è un bene, » il bene è
forse qualche cosa? ma da questo 0 da quell' oggetto che si percepisce
come essondo uno col bene, esso è qualche cosa; perù esso non si
unisce al bene in altro luogo che nen' intelletto, e tutto l'intel1etto si
riferisce al vero. La stessa cosa è dei volere; il volere scnza il sa
pere, il percepire ed il pensare quel che l'uomo vuole, non è qualche
cosa, ma in un con questi tre diventa qualche cosa; tutto il volere
appartiene all' amore e si riferisce al bene, e tutto il sapere, il per
cepire ed il pensare appartiene al]' intelletto e si riferisce al vero;
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quindi è evidente che volere non è qualche cosa, ma volere questo
o qllello è qualche cosa. Similmente è d' ogni uso, perchè l'uso è
il bene; l'uso, se non è determinato ad una cosa con cui sia uno,
non è un uso, cosl non è qualche cosa; l'uso trae dall'intelletto il
SUD qualche cosa, e quel che poi si congiunge 0 si aggiunge all' uso
si riferisce al vero, da cui r uso deriva la sua qualità. Da queste
poche spiegazioni si l,ub vedere che il bene senza il vero non è qual
che cosa, come neppure il vero senza il bene è qualche cosa. Si è
<1etto che il bene col vero, ed il vero col bene sono qualche cosa, donde
segue che il male col falso ed il falso col male non sono qualche cosa,
imperocchè questi sono opposti a quelli, e l' opposto distrugge, e qui
distrugge il qualche cosa; ma intorno a questo soggetto si discor
rel'à in seguito.
12. Ma esiste un connubio dei bene e dei vero nella causa, ed
esiste un connubio dei bene e dei vero dalla causa nell' eifetto; il
connubio dei bene e deI vero nella causa è il connubio della volontà
e dell' intelletto, 0 dell' amore e della sapienza; in tutto quel che
l'uomo vuole e pensa, e quinài conclude e si propone v'ha questo
connubio; questo connubio entra nell' eifetto e 10 produce, ma eifet
tuandolo, sembrano. due case distinte, perchè il simultaneo allora fa il
successivo: come, per esempio, quando l'uomo ha la volontà ed il pen
siero di alimentarsi, di vestirsi, di essere alloggiato, di fare un ne
gozio od un' opera, di conversare, allora simultaneamente, prima vuole
e pensa, 0 conclude e si propone; quando ha determinato queste cose
negli eifetti, allora l' unD sussegue r altro, ma nonostante nella volontà
e nel pensiero essi fanno continuamente uno: gli usi in questi eifetti
appartengono aIl' amore 0 al bene, i mezzi per gli usi appartengono
all' intelletto 0 al vero, Ognuno pub confirmare questi principii gene
rali con esempi speciali, purchè percepisca distintamente quel che si
riferisce al bene dell' amore, e quel che si riferisoe al vero della sa
pienza, e distintamente come cib si riferisce nella causa, e come si
riferisce nell' eifetto.
13. Si è detto alcune volte che l'amore costitllisce la vita àel
l'uomo, ma non s'intende già l'amore separato dalla sapienza, 0 il
bene separato dal vero nella causa, perchè l'amore separato 0 il bene
separato non è qualche cosa; laonde l'amore che costituisce la vita
intima dell' uomo, la quale viene dal Signore, è l'amore e la sapienza
insieme, anche l'amore, che costituisce la vita dell' uomo in quanta
è reci piente, non è già l'amare separata nella causa, ma neU' effetto,
essendochè l'amore non si pub intendere senza .la sua qualità, e la
sua qualità è la sapienza; la qualità 0 la sapienza non pub esistere
che dal suo Essere, che è l'amore, donde risulta che sono unD j la
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stessa cosa ê deI bene e deI vero. Ora poichê il vero viene dal bene,
come la sapienza deri va dall' amore, percib entrambi, presi insieme,
si chiamano amore 0 bene, imperocchê l'amore nella sua forma è la
sapienza, ed il bene nella sua forma ê il vero; dalla forma e non
aIt ronde deriva ogni qualità. Da queste spiegazioni ora si pub vedere
che il bene non ê punto il bene se non in quanto ê unito al suo vero,
e che il vero non è niente più il vero se non in quanto è unito al
suo bene.

14. VI. Che il bene
non sia il bene in sè,
sapienza non unito al
'lm ver'o appar'ente. -

dell' amore non unito al ver'o delta sapienza
'l'na sia un bene appa1'ente; e che il vero deUa
bene deU' am01'e non sia il vero in sè, ma sia

La verità è che non esiste alcun bene, che
sia il bene in sè, se non ê unito al suo vero, nè alcun vero, che
sia il vero in sè, se non è unito al suo bene; tuttavia c' è un bene
separato dal vero, ed un vero separato dal bene; questo è appo gli
ipocriti e gli adnlatori, appo i malvagi, qualunque si sieno, ed appo
coloro che sono nel bene naturale, senza essere in alcun bene spirituale;
gli uni e gli altri possono fare deI bene alla Chiesa, alla Patria, ad
una Società, al Concittadino, ai Bisognosi, ai Poveri, alle Vedove ed
agli Orfani, e possono ancora intendere i veri, pensarli in virtù
dell' intelletto, parlarli ed insegnarli in virtü deI pensiero; ma con
tuttocib questi beni e questi veri non sono interiormente, pel' con
seguenza non sono beni e veri in sè appo costoro, ma sono beni e
veri esteriormente, cos1 tali solamente in apparenza, conciossiachè
essi siano solamente pel' sè e il mondo, e non pel' 10 stesso bene e
pel' 10 stesso vero, pel' conseguenza non in virtù deI bene e deI vero,
laonde essi appartengono unicamente alla bocca ed al corpo, e non al
cuore; e possano esser paragonati alle scorie, od al legno marcio od
al letame coperti d'oro e di argento; e i veri enunciati possono
esser paragonati al soffio della respirazione che si dissipa, 0 ad un
fuoco fatuo che svanisce, quantunque all'esteriore appariscano come
genuini: essi sono bensl tali appo 101'0; ma perb possono apparire al
trimenti appo colora che li ascoltano e li ricevono seilza sapere che sono
tali, imperocchè l'esterno affetta ciascuno secondo l'interno di cia
souno; infatti il vero, da qualunque bocca sia pronunciato, entra nell'u
dito altrui, ed è ricevuto dalla mente secondo la stato e la qualità di
essa. Appo coloro che sono nel bene naturale in virtù dell'ereditario,
e non sono in alcun bene spirituale, la cosa è quasi simile, essendochê
l'interno d'ogni bene ê spirituale, e questo spirituale dissipa i falsi e i
mali; ma il naturale solo li favorisce; ora favorire i mali e i falsi,
·e fare il bene, non concorda.

12
15. Se il bene PUl> essere separato dal vero, ed il vero dal bene~
e se do po separati possono tuttavia apparire come beni e veri, egli
è perchè l'uomo ha la facoltù di agire, che chiamasi Libertù, e la
facoltù di comprendere, cite ehiamasi Razionalit0o; egli è pel' l'abuso
di queste due facoltù che l'uomo si pUl> addimostrare negli esterni
tutt'altro da quel che è negli interni; che pel' conseguenza il mal
vagio pUl> fare il bene e dire il vero, 0 che il diavolo PUl> contraifare
l'angelo di luce. Ma intorno a questo soggetto si veggano nel Trattato
SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA gli articoli seguenti: 
L'origine deI male viene dall'abuso delle facoltù.,ehe sono proprie del
l'uomo, e che si chiamano Razionalitù. e Libertù., n. 264 a 270. - Que
ste due facolt0o sono tanto appo i malvagi quanto appo i buoni, n. 425.
L'Amore senza il connubio con la sapienza, 0 il bene senza il connubio
col vero, non PUl> far niente, n. 401. - L'amore non fa nulia se non in
congiunzione con la sapienza 0 con l'intelletto, n. 409. - L'amore si
congiunge alla sapienza 0 all'intelletto, e fa che la sapienza 0 l'in
telletto sia reeiprocamente congiunto, n. 410, 411, 412. - La sapienza
o 1ïntelletto , dalla potenza che gli dù l'amore, si PUl> elevare e per
cepire le cose che appartengono alla luce procedente dal cielo e rice
verle, n. 413. - L'amore parimenti si pUl> elevare e ricevere le cose
che appartengono al calore procedente dal cielo, se ama la sapienza,
sua sposa, in questo grado, nn. 414, 415. - Altrimenti l'amore ri
trae la sapienza 0 lïntelletto dalla sua elevazione, acciocchè agisca
come unD con esso lui, n. 416 a 418. - L'amore non si purifica ne!
l'intelletto se non si elevano insieme; che anzi si contamina nellïn
telletto e dall'intelletto se non si elevano insieme, n. 419 a 421. - L'a
more purificato dalla sapienza nell' intelletto diviene spirituale e cele
ste; ma l'amore contaminato nell'intelletto diviene sensuale e corporale,
n. 422 a 424. - La stessa cosa avviene della caritù., della fede e della
loro congiunzione, come dell'amore, della sapienza e della loro con
giunzione, n. 427, a 430. - Che cosa è la caritù. nei cieli, n. 431.
16. VII. Che il Signore non sofTra che alcuna casa sia divisa, percià
agni casa dev' essere a nel bene e in pari tempo nel vero, a nel male
e in pari tempo nel {also. - La divina Providenza deI Signore ha
principalmente peI' fine che l'uomo sia nel bene ed in pari tempo nel
vero, ed essa opera peI' questo fine, imperocchè cosl l'uomo è il suo
bene e il suo amore, ed altresl il suo vero e la sua sapienza; in fatti
peI' cil> l'uomo è uomo, essendochè allora è l'immagine deI Signore:
ma siccome l'uomo, mentre vive nel mondo, pUl> essere ne! bene e
ne! tempo stesso nel falso, e pUl> inoltre essere nel male e nello stesso
tempo nel vero, e pUl> di più essere nel male e in pari tempo nel
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bene, cos1 come doppio, e poichè questa divisione distrugge quella
immagine e pel' conseguenza l' uomo, pcrcib la Divina Providenza
deI 8ignore mira in tutte e nelle singole sue operazioni a che questa
divisione non avvenga: e siccome è meglio pel' l'uomo d'essere nel
male e in pari tempo ne! falso, che d' essere nel bene e nel tempo
stesso nel male, percib il 8ignore permette clte sia in quello stato,
non come volendolo, ma come non potendovisi opporre a cagion deI
fine, che è la salvazione. Che l'uomo possa essere nel male ed in pari
tempo nel vero, e che il 8ignore non vi si possa opporre a cagion
deI fine, che è la salvazione, cià è perchè l'intelletto dell 'uomo si
pub elevare nella luce della sapienza e vedere i veri, 0 riconoscerli
allorchè li ode, e il suo amore restare al basso, essendochè l'uomo
cos1 pub essere con l'intelletto nel cielo, ma con l'amore nell'inferno;
e non si pnà impedire all'uomo d'esser tale, perchè non gli si possono
togliere le due facoltà pel' le quali è uomo e si distingue dalle bestie,
e pel' le quali solamente egli pub essere rigeflerato e in questo modo
salvato, cioè la Razionalitil. e la Libertil., imperocchè pel' esse l'uomo
pub agire secondo la sCtpienza, ed agire altres1 secondo un amore che
non appartiene alla sapienza, e pub in virtù della sapienza in alto
vedere l'amore al basso, e cos1 i pensieri, le intenzioni, le atrezioni,
pel' consegucnza i mali e i falsi, ed anco i beni ed i veri della sua
vita e della sua dottrina, senza la conoscenza e la riconoscenza dei quali
in sè, egli non si pub riformare. Di queste due facoltà si è già di
scorso, e in seguito se ne dovril. discorrere da vantaggio. Questa è
la ragione pel' cui l'uomo pub essere nel bene e nello stesso tempo
nel vero, e pub essere ne! male e nel tempo stesso nel falso, e di
più pub essere nel bene ed in pari tempo nel falso, ed ancora nel male
e ne! bene alternativamente.
17. L'uomo nel mondo pub difficilmente venire nell'una 0 nell'altra
congiunzione 0 unione, vale a dire in quella deI bene e deI vero, 0
in quella deI male e deI falso, imperocchè, finchè vive nel mondo,
egli è tenuto in istato di riformazione 0 di rigenerazione; ma dopa
la morte ogni uomo viene nell'una 0 nell'altra congiunzione, perchè
allora eg'li non si pub pill riforrœre 0 rigenerare; allora egli l'esta
tale quale è stata pel' lui la vita nel mondo, vale a dire, tale qllal'è
stato 1n lui l'amore regnantc; se dunque lavitadell'amoredclmale
è stata in lui, allora gli vien tolto ogni vero che egli erasi acqui
stato nel mondo da un maestro, dalla predicazione 0 'dalla Parola, ed
il vero essendo rimosso, egli s'imbeve, come una spugna di acqua, deI
falso che concorda col suo male; al contrario, se la vita dell'amore
deI bene ê stata in lui, allora vien rimosso da lui ogni falso che egli
avea preso nel mondo, ascoltando 0 leggendo, e che non avea con
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firmato appo se stesso, ed invece deI faiso gli vien dato un vero che
concorda col suo bene. Cio s'intende pel' queste par!Jle deI Signore =
« Toglietegli -il talento, e datelo a COllLi che ha dieci talenti; perciocchè

a chiunqu,c ha, sarà dato, aITinchè abbia in abbonclanza, ma a chi
non ha, eziandio quel che egli ha, gli sarà tolto » - Matt. XXV.
28,29. XIII. 12. Marc. IV. 25. Luc. VIII. 18. XIX. 24 a 26.
18. Se ognuno dopa la morte 0 dey' essere nel bene ed in pari
tempo nel vero, 0 nel male ed al tempo stesso nel falso, egli è perché
il bene ed H male non si possono congiungere, né il bene ed in pari
tempo il falso deI male, nè il male ed al tempo stesso il vero deI
bene, conciossiachè siano opposti, e gli opposti si combattono tra 101'0,
fincM l'uno abbia distrutto l'altro. Coloro che sono nel male ed al
tempo stesso nel bene sono intesi. pel' queste paro]e deI Signore alla
Chiesa dei Laodicesi, nell' Apocalisse: « Jo conosco le tne opere che

tu non sei nè (rec/do, nè {ervente; oh rassi tg pitr {reddo 0 fervente;
ma perchè sei tep ici 0, e nè {l'edclo nè caldo, avven'à che io ti vomitero
dalla mia bocca. » III. 15, 16: - ed inoltre pel' queste parole deI
Signore: « Niww pl~à servù'e due signori; perciocchè 0 odierà l' lmo
ed amerà l'altro, ovvel'O si attaccherà all'uno e tmswrerà l'altro»
-

Matt. VI. 24.

19. VIII. Che quel che è nel bene ed al tempo stesso nel vero sia
q'ualche cosa, e che qu,el che è nel male ed in pari tempo nel {also
non sia ql~alche cosa. - Che quel che è nel bene ed al tempo stesso
nel vero sia qualche cosa, si vede di sopra, n. 11 j d'onde segue che
il male ed in pari tempo i.l falso non sono qualche cosa. Pel' non essere
qualche cosa s'intende non aver niente della potenza e niente della
vita spirituale: coloro che sono nel male ed in pari tempo nel falso,
e i quali sono tutti nell'inferno, hanno, pel' verità, della potenza tra
101'0, essendochè il malvagio puo fare deI male, ed egli ne fa anche
in mille guise; tuttavia perO egli non puO far deI male ai malvagi
che in virtù deI male, ma in nessun modo ai buonij e s'egli fa deI
male ai buoni, ciO che succede qualche volta, si è pel' congiunzione
coi 101'0 mali j da qui vengono le tentazioni, che sono infestazioni
prodotte dai malvagi appo l'uomo, e quindi le lotte mercè cui i buoni
possono essere liberati dai 101'0 mali. Siccome i malvagi non hanno
alcuna potenza, cos\ tutto quanto l'inferno al cospetto deI Signore·
non solo è come nulla, ma è assolutamente nulla quanto alla potenza;
che cio sia cosl, l'ho visto io confirmato pel' moIte esperienze. Ma
quel che ê sorprendente si ê che tutti i malvagi si credono potenti,
e che tutti i buoni si credono senza potenza; cio proviene da che i
malvagi attribuiscono tutto alla propria prudenza, e cosl all'astuzia
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propria prudenza, ma tutto al Signore, che è Onnipotente. Che il male
ed insieme il falso non siano qualche COSé"., si è ancora perchè in essi
non v' ha niente della vita spirituale; questa è la ragione pel' cui
la vita degl' infernali non si chiama vita, ma morte; poichè dunque
tutto quel che è qualche cosa appartiene alla vita, essere qualche cosa
non pub appartenere alla morte.
20. Coloro che sono nel male ed al tempo stesso nel vero si po&sono paragonare aIle aquile che volano alto, e che cadono allorchè
le ali sono 101'0 tolte: infatti similmente fanno dopo la morte, quando
sono divenuti spiriti, gli uomini che hanno cornpreso i veri,ne hanno
parlato e li hanno insegnati, e con tutto cib nella 101'0 vita non hanno
in nessuna maniera rivolto i 101'0 sguardi a Dio; costoro coi 101'0
intellettuali si elevano in alto, e talvolta entrano nei cieli e contraffanno gli angeli di luce, ma qualldo 101'0 si tolgono i veri e si mettono
fuori, cadono nell' inferno. Le aquile altresl significano gli uomini di
rapina, che hanno la vista intellettuale, e le ali significano i veri
spirituali. Si è detto che tali sono coloro che nella 101'0 vita non
hanno in nessun modo rivolto i 101'0 sguardi a Dio; pel' rivolgere
gli sguardi a Dio nella vita, non s'intende altro se non so pensare
ehe tale 0 tal male è un peccato contro Dio, e percib non farlo.

21. IX. Che la Divine. Proviclenza clel Signore {accia si che il
male ed in pari tempo il {etlso servano pel' l'equilibrio, la relazione
e la puri{twzione, e cosi 1Jer la congiVinzione clel bene e del vero
appo altri. - Da quel che si è detto precedentemente si pub vedere
che la Divina Providenza deI Signore opera continuamente, affinchè
appo l'uomo il vero sia unito al bene, ed il bene al vero, e cib perché
questa unione è la Cbiesa ed è il Cielo; infatti qllesta unione è nel
Signore ed è in tutte le cose che proceclono dal Signore: si è in virtl!
di questa unione che il Cielo si chiama connubio, e parimenti la
Chiesa, ragion pel' cui il Regno di Dio nella Parola viene assomigliato al matrimonio: si è in virtù di questa unione che il Sabbato
nella Chiesa Israelita era la cosa più santa deI culto, imperocchè esso
significava questa unione: quindi èche nella Parola e in tutte e nelle
singole cose di essa v' è il connubio deI bene e deI vero; - intorno
a questo connubio, veggasi la DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME
SULLA SACRA SCRITTURA, n. 80 a 90; - il connubio deI bene e deI
vero <1eriva dal connubio deI Signore con la Chiesa, ed il connubio
deI Signore con la Chiesa deriva dal connubio dell' Amore e della
Sapienza nel Signore, imperocchè il bene appartiene aIl' amore, ed il
vero alla sapienza. Da cib si pub vedere che l' oggetto perpetuo della
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Divina Providenza si ê di unire appo l'uomo il bene al vero, ed il
vero al hene, essendochê cos1 l' uomo si unisce al Signore:
22. Ma siccome moiti hanno l'otto e rompono questo connuhio, prin
cipalmente pel' la sepal'azione della fede daUa carit0. - imperocchê
la fede appartiene al vero ed il vero appartiene alla fede, e la carità
appartiene al bene ed il bene alla carit0. - e in questa guisa con
giungono appo 101'0 il male e il falso, e cos1 sono divenuti e divengono
opposti, si provvede dal Signore a che essi servano tuttavia pel' la
congiunzione deI bene e deI vero appo altri, pel' l'equilibrio, la re
lazione e la purificazione.
23. Si provvede dal Signore alla congiunzione deI bene e deI vero
appo altri con l' EQUILIBRIO tra il Cielo e l' Inferno; infatti daU'Inferno
si esala continuamente il malee in pari tempo il falso, e dal Cielo
si esala continuamente il bene e nel tempo stesso il vero; ogni uomo,
finchè vive nel mondo, ê tenuto in questo Equilibrio, e pel' esso nella
libertà di pensare, di volere, di parIare e di fare, libertà in cui si
puô riformare. Intorno a questo Equilibrio spirituale, in virtü deI
quale l'uomo ha il Libero, veggasi nel Trattato DEL CIELO E DEL
L'IKFERNO, n. 589 a 596, e 597 a 603.
24. Si provvede dal Signore alla congiunzione deI bene e deI vero
con la REI.AZIOKE: infatti il bene non si conosce qual esso sia che pel'
la relazione con un bene minore e pel' l' opposizione al male; illdi
der'ivano 0g'l1i percettivo ed ogni sensitivo, perché quindi deriva la
101'0 qualità: imperocchè cosl ogni piacere si percepisce e si sente
dietro un piacere minore e pel' mezzo deI dispiacere; ogni bello dietro
un bello minore e pel' mezzo deI brutto; parimenti ogni bene appar
tenente aU' amore si percepisce e si sente dietro un bene minore e
pel' mezzo deI male; ed ogni vero appartenente alla sapienza si per
cepisce e si sente dietro un vero minore e pel' mezzo deI falso: bisogna
che vi sia varietà in ogni cosa, dal suo massimo al suo minimo, e
quando c'ê varietà eziandio nel sua opposto, dal sua minimo al sua
massimo, ed interviene l'equilibrio, allora secondo i gradi d'ambo le
parti si fa un relativo, e la percezione e sensazione deUa cosa 0 au
mentano 0 diminuiscono. Ma bisogna sapere che l'opposto toglie, ed
altres1 esalta le percezioni e le· sensazioni, esso le toglie, quando si
mischia, e l'esalta, quando non si mischia; pel' la quaI cosa il Signore
separa accuratamente il bene e il male, acciocchè non si mescolino
appo l' uomo, nella stessa guisa che Egli separa il Cielo el' Inferno.
25. DaI Signore si provvede alla congiunzione deI bene e deI vero
appo altri mediante la PURIFICAZIONE, che si fa in due modi, in un
modo pel' Tentaziolle, e nell' altro pel' Fermentazione. Le Tentazioni
spirüuali non sono altro che combattimenti contro i mali e i falsi

17
elle si esalano dall'inferno ed atfettano; pel' esse l'uomo si purifica
-<lai mali e dai falsi, ed appo lui il bene si congiunge al vero, e il
vero al bene. Le Ferrnentazioni spirit'lbali si fanno in molti modi,
tanto nei cieli che sulle terre; ma nel mondo s'ignora quel che esse
sieno c come si facciano: infatti sono mali e ad un tempo falsi, che,
immessi nelle Società, fanno la stessa cosa de~ fermenti messi nelle
farine e nei mosti, mercè i quali gli eterogenei si separano e gli
omogenei si congiungono, ed allora v'ha purità e chiarezza: sono tali
fermentazioni che s'intendono pel' queste parole deI Signore: « Il

Regno dei cieli è simile al lievito che una donna, dopo averlo pnso,
lo chi'lbse entro tr'e staia di far'ina, finchè il tutto fosse lievitato »
-

Matt. XIII. 33 - Luc. XIII. 21.
26. A questi usi si provvede dal Signore pel' mezzo della congiun
'Zione deI male e deI falso, la quale è appo coloro che sono nell'in
ferno, imperocchê il Regno deI Signore, che non è soltanto sul cielo,
ma è ancora sull'inferno, ê il Regno degli usi; e la Providcnza deI
Signore è che là non vi sia una persona, nè una cosa, da cui e pel'
'Cui non si faccia un uso.

LA DIVINA PROVIDENZA DEL SIG1'\ORE
HA PER FINE UN CIELO FORMATO DEL GENERE UMANO

27. Che il Cielo non sia formato di alcuni angeli creati fin dal
principio, e che l' Inferno non provenga da qualche diavolo, che,
ereato angelo di luce, sia stato precipitp,to dal cielo, ma che il Cielo
'e l' Inferno provengano dal Genere Umano, - il Cielo da coloro che
sono nell' amore deI bene e quindi neU 'intelligenza deI vero, e l' In
ferno da coloro che sono nell' amore deI male e quindi neU' intelli
genza deI falso, - è un fatto a me noto e provato pel' un commercio
di lunga durata cogli Angeli e gli Spiriti. (Intorno a questo soggetto
:veggasi anche quel che è stato csposto nel Trattato DF..L CIELO E
DELL' INFERNO, n. 311 a 316; nonchè quel che è stato detto nell' Opu
scolo sull' ULTIMO GIUDIZro, n. 14 a 27; e nella CONTINUAZIONE SUL
L'ULTIMO GruDIZlO E SUL M01".-oo SPlRITUALE, dal principio alla fine).
Ora poichè il Cielo proviene dal Genere Umano, ed esso è la coabi
tazione col Signore pel' l'eternità, ne segue che il Cielo è stato pel'
il Signore il fine della creazione; e poichè è stato il fine della
·creazione, esso è il fine della sua Divina Providenza. Il Signore non
ha creato l'universo pel' Sè, ma pel' coloro coi quali vuol' essere nel
I.a

Sapie~z.1 '\n~d,(a

sulla Divina PlO1'idcnlJ
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Oielo, conciossiachè l'amore spirituale sia tale che vuol dare ad altri
10 pub, altrettanto è nel sua Essere, nella sua
Pace e nella sua Beatitudine; l'amore spirituale deriva cib dal Divino
Amore deI Signore, che è tale in un graclo infinito: donde segue che
il Divino Amore, e quindi la Divina Providenza, ha pel' fine un
Oielo che sia composto cl' uomini divenuti angeli, e che divengono
angeli, a cui il Signore possa clare tutte le beatitudini e le felicità
che appartengono aH' amore ed alla sapienza, e dargliele in virtù cli
Se Medesimo in loro; nè Egli pub altrimenti, perché la sua imma
gine e somiglianza sono in essi dalla creazione; la sua immagine in
essi è la sapienza, e la sua somiglianza in essi è l' amore, ed il
Signore in essi è l'amore unito alla sapienza, e la sapienza unito
all' amore 0, il che torna al medesimo, il bene unito al vero e il
vero unito al bene; di questa unione si è già discorso nell' Articolo
precedente. Tuttavia siccome s'ignora quel che sia il cielo in comune
a appo moIti, e quel che sia il cielo in particolare 0 appo qual
cuno, ed ancora quel che sia il cielo nel monda spirituale, e quel
che esso sia nel mondo naturale, e nonostante importa di &'l.perlo
perché il cielo è il fine della Di vina Providenza, cos1 io vorrei porre
cib in una qualche luce in quest' ordine: - 1. Il Cielo è la congiun
zione col Signore. - II. L'uomo dalla creazione è tale che pub csser
congiunto piCI e piC! presso al Signore. - III. Quanta piC! l'uomo si
congiunge da presso al Signore, tanto più diviene savio. - IV. Quanto
piCt l'uomo si congiunge da presso al Signore, tanto più diviene fe
lice. - V. Quanto piCt l'uomo si congiunge da presso al Signore,
tanto più distintamente gli sembra che egli si appartiene, e tanto più
chiaramente si accorge che appartiene al Signore.

il suo,' e pel' quanto

28. 1. Che il Cielo sia la congiunzione col Signo7'e. - Il Cielo
non è il Cielo in virtCt degli angeli, ma in virtCt deI Signore, im
peroccM l'amore e la sapienza in cui sono gli Angeli, e che costi
tuiscono il Cielo, non provengono da 101'0, ma dal Signore, anzi sono
il Signore in 101'0: e poichê L'amore e la Sapienza appal'tengono al.
Signore e sono il Signore nel Cielo, e l'amore e la sapienza fanno
la vita degli Angeli, è anche evidente che la 101'0 vita appartiene
al Signore, anzi è il Signore. Che gli Angeli vivano dal Signore,
lo confessano essi medesimi; quindi si pub vedere che il Cielo è la
congiunzione col Signore. Ma siccome la congiunzione col Signore è
varia, e quindi il Cielo in uno non è simile al Cielo in un altro,
ne segue ancora che il Cielo è seconda la congiunzione col Signore.
Che vi sia una congil1nzione piC! e piCI presso al Signore, cd an
che una congiunzione più e più remota, si vedr;). nell' Articolo se
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guente. Qui si deve dire qualche cosa intorno a questa congiunzione,
come essa si fa e quai' essa è: avvi una congiunzione deI Signore
cogli ange li, e degli angeli col Signore, cost reciproca: il Signore
influisce nell' amore della vita degli angeli, e gli angeli ricevono il
Signore nella sapienza, e pel' essa si congiungono reciprocamente al
Signore. Tuttavia bisogna sapere bene che apparisce agli angeli come
se essi medesimi si congiungessero al Signore, ma non ostante è il
SigNore che li congiunge a Sè pel' la sapienza; imperocchè la loro
sapienza viene anche dal SigNore: la stessa cosa è se si dice che il
Sigllore si congiunge agli angeli pel' il bene, e che gli angeli si
congiungono reciprocamente al Signore pel' il vero, dappoichè ogni
bene si riferisce aIl' amore, ed ogni vero alla sapienza. Ma siccome
questa congiunzione reciproca è un arcano che pochi possono intendere se non viene spiegato, voglio perciô, pel' quanto é possibile,
svolgerlo con tali spiegazioni che ne facilitino l'intelligenza. - Ne!
l'rattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, n. 404, 405, è
stato dimostrato come i' amore si congiunge alla sapienza, cioé, che
si é pel' l'affezione di sapere, da cui risulta l'affezione deI vero, pel'
l'affezione di comprendere, da cui risulta la percezione dei vero, e
pel' l'a:tfezione di vedere cio che si sa e si comprende, donde risulta
il pensiero: il Signore influisce in tutte queste affezioni, stantecliè
desse sono derivazioni dell'amore della vita di ciascuno, e gli angeli
ricevono questo influsso nella percezione dei vero e nel pensiero;
infatti si è in questa percezione e in questo pensiero che l'influsso
si manifesta a loro, e non nelle affezioni; ora siccome le percezioni
e i pensieri appariscono agli angeli come appartenenti a loro, quantunque essi vengano dalle affezioni che procedono dal Signore, perciO
esistû quella apparenza che gli angeli si congiungano reciprocamente
al Signore, sebbene perO sia il Signore che li congiunge a Sè, imperocchê la stessa affezione produce queste percezioni e questi pensieri, conciossiachè l'affezione che appartiene ail'amore ne sia ranimai
in fatti non si pua percepire nè pensare alcuna cosa senza affezione,
ed ognuno percepisce e pensa secondo l' affezione; da queste spiegazioni è evidente che la congiunzione reciproca degli angeli col
Signore non viene da loro, ma come da loro. Tale è pari menti la
congiunzione dei Signore con la Chiesa, e della Cliiesa col Signore,
la quale si chia,ma Connubio celeste e spirituale.
29. Ogni congiunzione nel Mondo spirituale si fa pel' inspezione;
là, quando alcuno pensa a un altro dietro l' affezione di parlargli,
l'altro subito diviene presente,' e si vedono entrambi a faccia a facciai
la stessa cosa avviene quando qualcuno pensa ad un altro dietro la
affezione dell' amore; se non che pel' quesi' affezione v' ha congiun-
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7.ione, dovechè pcr l'altra v' ha s)lamente presenza: cio ê particolare
nel Monda spirituale; la 'ragione di questo fatto ê che là tutti sono
spirituali, diversamente dal Mondo naturale, dove tutti s)no mate
riali j una cosa simile avviene nel Mondo naturale appo gli uomini
nelle affezioni e nei pensieri dei 101'0 Spil'ito; ma poichê nel Mondo
naturale vi s)no spazi, e nel Mondo spirituale gli spazi sono sola
mente apparenze, perciO nel Mondo spirituale quel che ê nel pensiero
di ogni spirito, è fatto in attualità. Questo si è detto affinchè si
sappia come si fa la congiunzione dei Signore cogli angeli, e l'ap
parente congiunzione reciproca degli angeli col Signore; in fatti tutti
gli angeli volgono la faccia versa il Signore, ed il Signore li guarda
in fronte, ma gli angeli guardano il Signore negli occhi; e cio perché
la fronte corrisponde aU' amore e aile sue affezioni, e gli occhi cor
rispondono alla sapienza ed aile sue percezioni: tuttavia perO gli
angeli non volgono da S3 stessi la faccia verso il Signore, ma il
Signore li volge versa di S3, e li volge pel' l'ïnflusso neU' amorc
(1ella 101'0 vito., e mediante quest' inilussa entra nelle percezioni e
nei pensieri, e cos1 li volge. In tutte le cose della mente umo.na
avvi un tal circolo deU' amore verso i pensieri, e dai pensieri pro
cedenti daU' amore verso l' amore medesimo, il quai circolo si puo
chiamare circolo della vita. Intorno a questo soggetto si veggano
alcuni Articoli nel Trattato SUL DIVIKO A~lORE E LA DIVINA SA
pm"ZA, pel' esempio questi: Gli angeli volgono continuamente la
101'0 faccia vers) il Signore come Sole, n. 129 a 134. Tutti gli
interiori tanto della mente quanta dei corpa degE angeli sono pari
menti rivolti verso il Signore come Sole, n. 135 a 139. - Ogni
spirito, qualunque si sia, si volge s'milmente verso il sua amore
dominante, n. 140 a 145. - L' amore si congiunge alla sapienza e
·fa sl che la sapienza si cong'iunga reciprocamente, n. 4.10 a 412. 
Gli Angeli sana nel Signore, e il Signore è in 101'0; e poichè gli
angeli sana recipienti, il Signore Solo è il Cielo, n. 113 a 118.
30. Il Cielo dei Signore nel Mondo natul'ale si chiama Chiesa, e
l'angelo di questo Cielo è l'uomo deUa Chiesa che è congiunto al
Signore; quest'uomo eziandio, dopo che è uscito dal Mondo, diviene
angelo dei Cielo spil'ituale; da ciO è manifesto che quel che si è detto
dei Cielo angelico si deve intendere anche dei Cielo umano, che 1si
chiama Chiesa. Questa congiunzione reciproca col Signore, la qualc
costituisce il Cielo appo l'uomo, é stata rivelata dal Signol'e in questi
· termini in Giovanni: «Dimorate in Me, ed la in voi; chi dimora in

liIe, ed Jo in lui, quegli porta molto {mtto; conciossiachè senza di
· Me non possiate far mûla - XV. 4, 5, 7.
31. Da queste spiegazioni ê evidente che il Signore è il Cielo, non
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solo in comute appo tutti nel Cielo, ma ancora là in particolare apfo
ciascuno, attesocLè agni angelo è un cielo in minima forma; di tanti
cieli quanti sono gli angeli si compone il Cielo in comune; cLe
sia cos1, si vede nel Trattato DEL CIELO E DELL' I~FER~o, n. 51 a 58.
Cib essendo cos1, che niuno adunque abbracci questo errore, cLe appo
molti c2-de nel primo pensiero, cioè che il Signore sia nel Cielo fra
gli angeli, ovvero che sia pressa di loro ceme un Re nel suo Regno;
Egli è aIl' rlspetto sopra di essi nel Sole spiI'ituale, ma quanto alla
vita deI 101'0 amr.re e della 101'0 sapimza Egli è in 101'0.
32. II. Che l' Homo per creazione sia tale che egU si pw} congitl11gere
più e più lJ1'esso al Sign07·e. - Questo si puO vedere da quel che
è stato dimostrato nel Trattato Sn DIVI~O AMORE E LA DIVINA
SAPIENZA, Parte Terza, sui Gradi, l' special mente in questi Articoli:
Vi sono appo l'uerno pel' creazione trI' gratli discreti 0 di altezza,
n. 230 a 235. - Questi trI' gradi sono in ogni uemo fin dalla nr.scite,
l' secondochè sono aperti, l'uomo è nel Signore, ed il Signere nell'uomo,
n. 236 a 241. - Tutte le perfezioni crescono €d asccr.ùeno coi gradi e
secondo i gr2-di, n.199 a 204. - Jndi è evidente che l'uomo pel' creazione
è tale, che egli si pub pET gradi congiungere più e più presso al
Signore. Ma bisogna assolutamente sapere che ccsa sono i gradi, e
che VI' ne sono di due generi: i gradi discreti 0 di altezza, e i gradi
c0ntinui 0 di larghezza, l' quale è la loro differenza; inoltre che in
ogni uorr:o pET creaione, l' quindi dalla nrscit a, vi sono tre gradi
discreti 0 di altezza; che]' uomo allorchè nasce viene nel primo grado,
che chiamasi naturale, l' che egli puô appo sè aumentera questo gr-ado
pel' continuità fino a che diviene razionale; che egli viene 1:1'1 se
conda grado, che chiamasi spirituale , se vive secondo le leggi spi
rituali dell' ordine, che sono i Di vini Yeri; l'che egli puO ven ire
eziandio nel terzo grado, che chiamEsi celeste, se vive seccndo le
leggi celesti deI]' crdine, che sono i Divini I:eni. Questi gradi si eprono
in attualità dal Signore appo ]' UCffiO secondo la sua vita nel n:or.do,
ma non percdtibilmente l' sensibilmE nte, se non dopo il sua decesso
dd mondo; e seconda che essi sono aperti l' <juiJ,di rerfeziunati,
l'uomo si congiunge più e più presso al Signare. Questa congiuJlzionc
peT' avvicinamento pub essere aumentata in etel'no, ed aItresl appo
gli angeli essa s' r,umenta eternamente; tuttavia fe1'b ]' angdo non
puù pervenire al primo grado dell' Amore l'della Sapienza del Si
gnore, 0 attingue l}uesto grado, pnchè il Signore è Infinito, l' ]' ar.
gelo é finlto, l' tra l' Infinito ed il finito non v' ha aleun :rapporto.
Siccome niuno pub comr rendere la stato dell' uomo, né la stato di
sua elevaz1üne ed avvicinamento al Signcre se non conosce questi
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gradi, percio nel Trattato SUL DIvnw AMORE E LA DIVINA SAPIENZA
si è parlato di essi in modo speciale; veggansi i n. 173 a 281.
33. Vuolsi dire in poche parole come l'uomo si pub congiungere
pill e più presso al Signore, e poi in che modo questa congiunzione
apparisca più e più vicina: - 1 Come l'uomo si congiunga più e
piib presso al Signore. Cio non avviene pel' la sola scienza, nè pel'
la sola intelligenza, anzi neppure pel' la sola sapienza, ma pel' la
vita congiunta alla scienza, 8011' inte11igenza ed alla sapicnza; la vita
dell' uomo è il sua amore, e l' amore è di più specie; in genere
avvi l' amore dei male e l' amore dei bene; l' amore dei male è
l'amore di commettere adulterio, di vendicarsi, d' ingannare, di be
stemmiare, di privaI' gli altri de' 101'0 beni; l'amore dei male sente
voluttà e piacere nel pensare a queste azioni e nel farle; le deriva
zioni, che sono le affezioni di quest' amore, sono tante quanti sono i
mali pel' i quali esso amorc si è determinato; e le percezioni e i pen
sieri di questo amore sono altrettanto numerosi, quanto sono i falsi
che favoriscono questi mali e li confermano; questi falsi fanno una
sola cosa col male, come l' intelletto fa una sola cosa con la volontà ;
essi non sono separati l'uno dall' altro, perchè l'uno appartiene d
l'altro. 01'80 poichè il Signore influisce nell' amore della vita d' ognuno,
e ]Jer le affezioni nelle percezioni e nei pensieri, e non viceversa,
come si è detto più sopra, ne segue che Egli non si puo congiungere
più da presso se non in proporzione che l' amore dei male con le suc
affezioni, clle sono le concupiscenze, è stato rimosso; e poichè queste
concupiscenze risegg'ono nell' uomo naturale, e l'uomo sente come se
agisse da sè in tutto quel che fa in virtù del!' uomo naturale, perciO
l'uomo deve allontanare come da se stesso i mali di questo amore,
ed 801101'80 tanto li allontana, altrettanto il Signore si avvicina più da
presso e si congiunge a lui: ognllno in virtù della ragione puO ve
dere che le concllpiscenze coi 101'0 piaceri otturano e chiudono le porte
al Signore, e che esse non possono essere espulse dal Signore, finchè
l'uomo stesso tiene le porte chiuse, e dal di fuori preme e spinge
acciocchè non sieno aperte. Che l' uomo eSSo medesimo debba aprire,
è manifesto dalle parole dei Signore nell' Apocalisse: «Ecco Jo sto
0

alla porta e picchio; se alwno ode la mia voce ecl apre la porta, Jo
entrerà a lui, e cenerà con ltbi, ed egli ftIeco - III. 20. - Egli è
dunque evidente che tanto qualcuno fugge i mali come diabolici, e
come opponendosi al!' ingresso dei Signore, altrettanto egli si con
giunge più e pii! presso al Signore, e colui si congiunge prossima
mente, il quale li abone come altrettanti diavoli neri ed infocati,
imperocchè il male ed il diavolo sono una stessa cosa, ed il falso dei
male e satana sono una stessa cosa, dappoichè siccome l'influsso
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deI Signore ha luogo nell' amore deI bene e nelle sue affezioni, e pel'
esse nelle percczioni e nei pensieri, che tutti derivano dal bene in cui
è r uomo d'essere veri, cosl l'influsso deI diavolo, cioè ùell' inferno, ha
1uog-o ncU' amore deI male e nelle sue affezioni, che sono concupiscenze,
e pel' esse nelle ['ercezioni e nei pensicri, che tutti derivano dal
male in cui è r uomo d' essere falsi. - 2° Corne questa congi-unzionc
apparisca più e 1Jiù vicina. Quanto più i mali sono stati allonta
nati dall'uomo naturale pel' essere stati rigettati e presi in av
versionc, tanto piü r uomo si congiunge da presso al Signore: e
poichè l'amore e la sapienza, che sono il Signore esso stesso, non sono
nello spazio - cM r affezione che appartiene all' amore, ed il pen
siero che appartiene alla sapienza non hanno nulla di cornune con
10 spazio ~ percià il Signore apparisce più vicino secondo la con
giunzione mediante l'amore e la sapienza, e viceversa, piü lontano
secondo il rigetto dell' amore e della sapienza. Nel mondo spirituale
10 spazio non esiste, ma le distanze e le presenze qui vi sono appa
renze secondo la somiglianza 0 la dissimiglianza delle affezioni, impe~
roccM, come si è detto, le affezioni che appartengono all' amore, ed
i pensicri che appartengono alla sapienza, e che in se stessi sono spi
rituali, non sono nello spazio; - veggasi in proposito quel che è stato
dimostrato nel Trattato SUL DrvINo AMoRE E LA DIVINA SAPIENZA,
n. 7 a 10; 69 a 72, ed altrove. - La congiunzione deI Signore con
l'uomo, presso cui i mali sono allontanati, è intesa pel' quelle parole
deI Signore: « l plwi di C1iore vedranno Dio» Matt. V. 8, - e pel'
queste: « Chi ha i miei precetti e li osserva, appo lui 10 {arà di
mOTa» - Gio. XIV. 21, 23. - Avere i precetti si è sapere, ed os
servarli si è amare; imperocchè si dice ancora in questo passo: «Chi
osserva i rrviei precetti, desso è quel che Mi CLma. »
34. III. Che quanta più l' lLorno si congiunge da ptesso al Signore,
tanto più divengcL savio. - Essendovi appo l'uomo pel' creazione e
quin(1i dalla nascita tre gradi (li vita, de' quali si è parlato dianzi,
n. 32, vi sono altresl princi palmente appo lui tre gradi di sapienza;
sono questi i gradi che si aprono appo l'uomo secondo la congiun
zione; essi si aprono secondo r amore, imperocchê l'amorc è la stessa
congiunzione: tnttavia l'elevazione dell' amore secondo i gradi non
si percepisce che oscuramente dall' uomo, ma l'elevazione della sa
picnza si percepisce chiaramente appo colora che sanna e vcdono che
cosa è la sapienza. La ragione pel' cui i graùi della sapienza si per
cepiscono, è perchè l' amore entra mediante le aifezioni nelle perce
zioni e nei pensieri, e queste si presentano allar vista interna della
mente, la quale corrisponde alla vista esterna deI corpo; da qui pro

24
viene che la sapienza apparisce, e non cosl l' affezione dell' amore che
la produce: cio avviene come di tutte le cose che si fanno in attua
lità dall' uomo; si osserva come vengono esse operate dal corpo, ma
non come 10 sono dal1' anima; cosl ancora si percepisce come 1'uom()
medita, percepisce e pensa, ma non come l'anima di queste medita
zioni, percezioni e pensieri, che è 1'affezione deI bene e deI vero, la·
produca Tuttavia tre sono i gradi della sapienza, il naturale, 10 spi
rituale ed il celeste; nel grado naturale della sapienza ê l' uomo, mentra
vive nel mondo; questo grado appo lui si puo allora perfezionare al
suo più alto punto, e nonostante esso non puo entrare nel grado spi
rituale, perchè questo grado non è unito al grado naturale per con
tinuità, ma gli è congiunto per le corrispondenze: nel grado spiri
tuale della sapienza è 1'uomo dopo la morte, e questo grado è altresl
tale che si puo perfezionare al più alto segno, ma nonostante non
puo entrare nel grado celeste della sapienza, perchè questo grado
nemmeno tiene al grado spirituale per continuità, ma gli è congiunto
per le corrispondenze: da queste spiegazioni si puo vedere che la sa
pienza si puo elevare in ragione triplice, e che in ciascun grado,
si pno perfezionare in ragione semplice, flno al sua più alto segno.
Chi comprende 1'elevazioni e le perfezioni di questi gradi pLlO per-
cepire alquanto cio che si dice della Sapienza Angelica, cioè che sia.
ineffabile; essa infatti è tanto inetfabile che mille idee deI pensiero
degli angeli in virtù della 101'0 sapienza, non possono presentare che
una sola idea deI pensiero degli uomini dietro la loro sapienza; le
altre novecento novantanove idee deI pensiero degli angeli non pos
sono entrare, attesochè sono soprannaturali; che cio sia cosl, gli è
quel che mi è stato data più volte di sapere per viva esperienza. Ma,
come si è detto precedentemente, nessuno puo venire in quella sa
pienza ineffabile degli angeli fuorchè per la congiunzione col Signore,
e seconda questa congiunzione, imperciocchè il Signore solo apre il
grado spirituale e il grado celeste; ma solamente appo quelli che sono
savi da Lui, e sono savi dal Signore colora che rigettano da loro
il diavolo, yale a dire il male.
35. Ma che non si creda che alcuno abbia la Sapienza perché sa
malte case, e le percepisce in una certa luce, e pllO parlarne con.
intelligenza, salvochè questa sapienza non sia congiunta all' il,ffiOre,
essendochè 1'amore con le sue affezioni la produce; se non è con
giunta all' amore, essa è come neU' aria una meteora che svanisce;
e come una stella cadente; ma la sapienza congiunta all' amore ô
come la luce permanente deI sole e come una stella fissa: l'uomo
ha 1'amore della sapienza secondochê avversa la turba diabolica, che
sono le concupiscenze deI male e deI falso.
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36. La sapienza che viene alla percezione, è la percezione deI vero
in virtù deU' affezione deI vero, principalmente l'affezione deI vero
spirituale, imperocchè c'ê il vero civile, il vero morale e il vcro
spirituale; coloro che sono nella percezione deI vero spirituale in
virtù dell' affezione di questo vero, sono eziandio nella percezione deI
vero morale e nella percezione deI vero civile, imperocchè l'atfezione
deI vero spirituale è l'anima di queste percezioni. Ho parlato tal
volta della Sapienza cogli Angeli, che mi hanno detto che la sa
pienza è la congiunzione col Signore, perchè il Silgnore è la stessa
Sapienza, e dIe in questa congiunzione viene colui che rigetta l'in
ferno lungi da sè, e che egli vi viene nella stessa misura che 10
rigetta: mi hanno detto Ilure che essi si rappresentano la Sapiemza
come un magNi:fico ed orna:tissimo Palazzo, nel quale si saJ]sce pel'
dodici gradi; che nessuno viene al primo grado se nom. in virtl! deI
Signore pel' la congiunzione con Lui; che ognuno ascende secondo la
congiunzione, e che in proporzione che ascende egli percepisce' che
nessuno ê savio da se stesso, ma dal Signore, ed inoltre percepisce
che le cose che egli sa sono, comparativamente a quelle che non sa,
come- alcum.e goccie d'acqua in confronto ad un gran lago. Pel' i
dodici gradi nel Palazzo della Sapienza sono significati i beni congiunti
ai veri, e i veri congiunti ai beni.

37. IV. Che quanto più l'uomo si congiunge da 1Jresso al Siglwl'e,
tanto più divenga {elice. - Quel che si è detto più sopra, n. 32 a
34, dei gradi della vita e della sapienza secondo la congiupzione col
Signore, si pua parimenti dire dei gradi della felicità; in fatti le
felicità 0 sia le beatitudini e i piaceri si elevano seconùo che i gradi
superiori della mente, che si chiamano grado spirituale e grado ce
leste, si aprono appo l'uomo, e questi gradi dopo la sua vita nel
mondo crescono eternamente.
38. Nessun uomo che è nei piaceri delle concupiscenze dei male
pua sapere alcunchê dei piaceri delle affezioni dei bene in cui è il
Cielo angelico, imperocchè questi due generi di piaceri sono assolu
tamente opposti l'uno ]' altro negl' interni, e quindi interiormente
negli esterni, ma pero neUa stessa superficie essi differiscono poco:
in fatti ogni amore ha i suai piaceri, anche]' amore deI male appo
coloro clie sono nelle concupiscenze, come l' amore di commettere
adulterio, di vendicarsi, di defl'audare, di rubare, di abbandonarsi
alla crudeltà, ed ancora appo i pil! malvagi di bestemmiare le cose
sante della Chiesa, e di spandere veleno contro Dio; la sorgente di
questi piaceri è l'amore di dominare in virtù deI]' amore di sè:.
questi piaceri derivano dalle concupiscénze che ossediano gr interiori
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della mente, donde scorrono giù nel corpo e vi eccitano delle cose
impure che titillano le fibre; quindi dal piacere della mente seconda
le concupiscenze nasce il piacere deI corpo: in che consistano e quali
sieno le case impure che titillano le fibre, è concessa ad ognuno di
saperlo dopa la morte, nel Monda spirituale; sono in generale case
cadaverose, escrementizie, stercorali, nidorose e urinose, imper-occhè
i 101'0 inferni riboccano di tali immondezze, le quali sono corrispon
denze, come si vede nel Trattato SUL DIVINO AM ORE E LA DIVINA
SAPIENZA, n. 422 a 424; ma dopa che sono entrati nell'inferno, questi
turpi piaceri si mutano in crudeli tormenti. Queste cose si sono
dette affinchè si l'ossa intendere in che consiste e qual'è la felicitii
deI cielo, di cui ora si parlerii, conciossiachè ogni cosa si conosca dal
suo opposto.
39. Le beatitudini, le contentezze, i piaceri e le amenitii, in una
parola, le felicità deI cielo non si possono descrivere con parole, ma
si l'ossono nel cielo percepire col senso; in fatti cio che si perce
pisce col solo senso non si puo descrivere, perchè non entra nelle
idee deI pensiero, e quindi neppure nei vocaboli, imperocchè l'intel
letto vede solamente, ed egli vede le cose che appartengono alla
sapienza 0 al vero, e non quelle che appartengono aIl' amore 0 al
bene, percià queste felicitii sono inesprimibili, ma non pertanto esse
asccndono nel medesimo grado con la sapienza; le 101'0 varietà sono
infinite, e ciascuna è ineffabile: questo io l' ho udito dire e l' ho
percepito. Ma queste felicitii entrano in proporzione che l'uomo al
lontana le concupiscenze dell' amore deI male 'e deI falso come da se
stesso, e tuttavia in virtll deI Signore, stantechè le felicità sono
le felicità delle affezioni deI bene e deI vero, e queste affezioni sono
opposte aIle concupiscenze dell' amore deI male e deI falso: le felicitù
delle affezioni dell' amore deI bene e deI vero hanno il lol'O principio
dal Signore, cos1 dall' intimo, e quindi esse si diffondono negl' infe
riori fino agli ultimi, e in questa maniera esse riempiono l'angelo e
fan no sl che tutto intero egli sia, pel' dir cos1, una delizia. 'rali fe
licitii, con varietà infinite, sono in ogni affezione deI bene e deI vero,
principalmente nell' affezione della sapienza.
40. 1 piaceri delle concupiscenze deI male, e i piaceri delle affezioni
deI bene non si possono paragonare, perchè interiormente nei piaceri
delle concupiscenze deI male c'il il diavolo, dovechè interiormente
nei piaceri delle affezioni deI bene c'il il Signore. Se si hanno da
paragonare, i piaceri delle concupiscenze deI male non si passono
paragonare altrimenti che ai lascivi piaceri delle rane negli stagni,
e a quelli dei serpenti nei luog1li infetti; e i piaceri dell'affezione
deI bene si l'ossono paragonare aIle delizie degli animi nei giardini
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e ncUe aiuole coperte di fiori; infatti cose simili a quelle che afi'ettano
le rane e i serpenti, afi'ettano ancora nell'inferno coloro che sono nelle
concupiscenze deI male, e cose simili a quelle che atrettano gli animi
nei giardini e neUe aiuole Ji fiori, afi'ettano eziandio nei cieli coloro
che sono neUe afi'ezioni deI bene, essendochè, come si è detto più
sopra, le cose impure afi'ettano pel' corrispondenza i cattivi, e le cose
pure affettano pel' corrispondenza i buoni.
41. Da cièl si puo vederc che quanto più uno si congiunge da presso
al Signore, tanto più diviene felice: se non che questa felicità di
rado si manifesta nel mondo, perchè l'uomo è allora in uno stato
naturale, ed il naturale non comunica collo spirituale pel' continuitil.
ma pel' corrispondenze; e questa comunicazione non si sente chc pel'
una certa tranquillità e pace dell'animo, cio che avviene sopratutto
dopo i combattimenti contro i mali: ma quando l'uomo spoglia 10
stato naturale ed entra nello stato spirituale, il che ha luogo dopo
la sua uscita dal mondo, allora le felicità dianzi descritte si manife
stano successivamente.

42. Y. Che quanta 1Jiù L'uomo si congitunge da pressa al Signore,
tanto più distintamente gli sembl'i che egli si appartenga e tanl,o
p'iù chiammente si accor'ga che appartiene al Signo7'e. - Dall'appa
renza risulta che quanto più alcuno si congiunge da presso al Signore,
tanto meno si appartiene; una tale apparenza è appo tutti i malvagi,
ed altresl appo coloro che pel' religione credono che essi non siano sotto
il giogo della legge, e che nessuno l'ossa fare il bene da se stesso,
conciossiachè gli uni e gli altri non possano vedere altrirrienti se
non che Don poter pensare e volere il male, ma unicamente il bene,
non è appartenersi; e dacchè colora che sono congiunti al Signore
non vogliono nè l'ossono l'ensare e volere il male, essi, dietro l'appa
renza, che esiste appo 101'0, ne inferiscono che cio non ê appartenersi,
dovechè pertl è assolutamente il contrario.
43. Y' ê un libero infernale ed un libero celeste; si è dal libero
infernale di pensare e volere il male e, l'el' quanto le leggi civili e
moraE non l'impcdiscono, di l'ronunzial'1o e farlo; al contrario si è
da! lihero celeste di pensare e volere il bene e, pel' quanto si rutl, di
pronunziarlo e farlo: tutto citl che l'uomo pensa, vuole, l'l'on un zia
e fa in virtù della liber·tà, egli 10 percepisce come suo, impcrocchè
ogni libero deriva pel' ognuno dal suo amore; laonde coloro che sono
nell' amorc riel male non percepiscono altrimenti se non che il libero
infernale è il lihero stesso, dovechè quelli che sono nell'amore deI
bene percepiscono che il libera celeste è 10 stesso libero, conscguen
temente gli uni e gli altri percel'iscono che l' opposto è il servile:
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tuttavia pero nessuno puo negare che l'uno 0 l'altro sia il libero r
essendochè due liberi tra loro opposti non possono entrambi in sè
essere liberi; di più non si puô negare ch' essere condotto dal bene
sia il libero, e che essere condotto dal male sia 11 servile, imperocchè
essere condotto dal bene, si è essere condotto dal Signore, e essere·
condotto dal male, si è essere condotto dal diavolo: Ora poiché tuttO'
cio clle l'uomo fa in virtù del libero gli sembra essere sua, stante
cM cio appartiene al sua amore, e, come si è detto più sopra, agire
dietro il suo aroore si è agire dietro il libero, ne segue che la
congiunzione col Signore fa sl che apparisce aU' uomo che egli è li
bero e che quindi s' appartiene; e quanto più da vicino è la con
giunzione col Signore, tanto più egli è libero, e quindi tanto più si
appartiene. Se gli sembra più d'istùltamente che s'appartiene, si è
perchè il Divino Amore è tale clle vuole che cio che è suo sia di
altri, cos1 deU' uomo e deU' angelo; tale è ogni amore spirituale, prin
cipalmente il Divino Amore: ed inoltre, il Signore non costringe mai
alcuno, perché tutto cio a cui alcuno ê costretto non gli sembra
come sua, e quel che non gli sembra come sua non puô divenire cosa
deI sua amore, nè pel' conseguenza essergli appropriata come sua:
perciO l'uomo è condotto dal Signore continuamente nel libero, ed
ancora si riforma e si rigenera nel libero. Ma intorno a questo sog
getto se ne dirà di più in seguito; veggasi anche quel che se n'è
già detto più sopra, n. 4.
44. Quanto aU' uomo poi, se tanto più distintamente gli sembra che
s'appartiene, per quanta più chiaramente s'accorge che appartiene al
Signore, si è perchè quanto più da vicino egli è congiunto al Signore,
tanto più diviene savio, come si è dimostrato dianzi, n. 34 a 36; e
la sapienza insegna cio ed altresl 10 fa rimarcare: gli angeli del
terzo cielo, essendo i più savii degli angeli, 10 percepiscono anche
e 10 chiamano 10 stesso libero; ma condursi da se stesso, essi 10 chia
mana il servile: e ne dànno eziandio la ragione, cioè clle il Signore
influisce immediatamente non nelle cose che appartengono alla 101'0
pcrcezione ed al 101'0 pensiero in virtù della sapienza, ma neUe af
fezioni dell' amore del bene, e mediante queste in queUe, e che essi
percepiscono l'influsso neU' aifezione da cui hanno la sapienza, e che
quindi tutto cio che pensano in virtù deUa sapienza sembra come
venisse da 101'0 stessi, cosl come fosse 101'0 proprio, e che in questa
maniera si eifettua la congiunzione reciproca.
45. Poichè la Divina Providenza del Signore ha pel' fine un cielo
formato del genere umano, ne segue che Essa ha pel' fine la con-
giunzione del genere umano col Signore, n. 28 a 31; inoltre che Essa
ha pel' fine che l'uomo si congiunga più e più vicino a Lui, n. 32;
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'33, essendochè cosl l' uomo ha nn cielo piCI interiore: come pnre,
che Essa ha pel' fine che l' uomo, mercè questa congiunzione, divenga
più savio, n. 34 a 36; e che divenga più felice, n. 37 a 41, perchè
l'uomo ha il cielo in virtù della sapienza e secondo questa sapienza,
e per essa ancora la felicità: e da ultimo che Essa ha pel' fine che
sembri aU' uamo più distintamente che si appartenga, e che nonostante
s'accorga più chiaramente che appartiene al Signore, n. 42 a 44.
Tutte queste cose spettano alla Divina Providenza deI Signore, per
chtl tutte queste cose costituiscono il cielo che ha pel' fine.

LA DIVINA PROVIDENZA DEL SIG:KORE
IN TUTTO QUEL CHE FA RIGUARDA L'INFINITO E L'ETERNO

46: Nel Mondo Cristiana è noto che Dio ê Infinito ed Eterno, dap
poichè nella Dottrina della Trinita che prende il suo nome d' Atanasi 0,
si dice che Dio Padre è Innnito, Eterno ed Onnipotente; parimenti
Dio Figlio e Dio Spirito Santo, e che nonastante non siana tre In
finiti, tre Eterni e tre Onnipotenti, ma Un Sello: da qui sague che,
Dio essendo Infinito ed Eterno, non si pub a Dio attribuire altra che
l' Infinito e l'Eterno. Ma che cosa ê l' Infinito e l' Eterno? cio [non
pub essere compreso dal finito, e pub essere compreso dal finito; non
pub esscre compreso dal finito, perchè il finito non è suscettibile di
fOf'marsi un' idea dell' Infinito; e puo essere compreso dal finita, perchè
v' hanno delle idee astratte 1ll3rcè le quali si puo vedere che le cose
sono, quantunque non si possa vedere quali esse sieno; siffatte idee
esistono intorno all' Infinito, pel' esempio che Dio, essendo Infinito,
o che il Divina ess()ndo Infinito, è l'Essel'e Stesso; che Egli è la
stessa Essenza., la stessa. Sostanza; che è 10 stessa Amol'e e la stessa Sa
pienza, 0 che è 10 stesso Bene e 10 steSSel Vel'o; cha cosl Egli è 10 Stesso
o meglio che Egli è 10 Stesso Uomo; come pure se si dice che
l' Infinito è Tutto; per esempio che l' Infinita Sapienza è l'Onniscienza,
e l' Infinita Potenza è l' Onnipotenza. Ml tuttavia cio cade nell' oscur 0
deI pensiero, e dall 'incomprénsibile puo pel' avventura cadera nel ne
gittivo, se dall' idea non si astraggono quelle case che il pensicro trae
dalla natura, principalmante quelle che trae dai due pl'apl'i dcl1a na
tura, che sono 10 spazio e il tempo, stantechè tali cosc non possona
ehe limitare le idee e fare che le idee astl'atte siano come se non
fossero qualche cosa: ma se si pub fare astrazione da queste cose
appo l'uomo, come ess). si fa appo l'an:;elo, l' Infinito aHora si puo
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comprendere pel' mezzo di quelle cose che sono state dette poe' anzi;
e qUilldi si puo comprendere ancora che l' uomo è qualche cosa, poichè
e stato creato da Dio Infinito, che è Tutto; che l' uomo è una so
stanza finita, perchè è stata creata da Dio Infinito, che è la stessa
Sostanza; che 1'uomo è sapienza, perchè è stato creato da Dio Infi
nito che è la stcssa Sapienza; e cOSI deI resto, conciossiachè se Dio
Infinito non fosse Tutto, non fosse la stessa Sostanza e la stessa Sa
pienza, l'uomo non sarebbe qualche cosa; cos1 0 sarebbe niente, 0 sa
reblJe soltanto un' idea che egli è, secondo i visionarii chiamati Idea
listi. Da quel che è stato dimostrato nel Trattato sul DIVINO AMORE
E LA DIVINA SAPIENZA egli è evidente che la Divina Essenza è l'Amore
e la Sapienza, n. 28 a 39; che il Divino Amore e la Divina Sapienza
sono la stessa Sostanza e la stessa Forma, cos1 10 Stesso e l'Unico,
n. 40 a 46; e che Dio ha creato da Se lVIedesimo, e non dal nulla,
l'Universo e tutte le case dell' universo, n. 282 a 284; donde segue
che tutto il Creato, el' uomo sopratutto, ed in lui l' amore e la sa
pienza, sono qualche cosa, e non già soltanto un' idea che sono, im
perocchè se Dio non fosse Infinito, non vi sarebbe il finito; se l' In
finito non fosse Tutto, non vi sarebbe qualche cosa; e se Dio non
avesse creato da Se Medesimo tutte le cose, non vi sarebbe alcuna
cosa 0 nulla: in una parola, NOl SIAMO PERCHÈ DIO È.
47. Ora, poichè si tratta della Divina Providenza, e qui, che in
tutto quel che Essa fa riguarda l'infinito e l'eterno, e poichè questo
soggetto non puèl essere distintamente trattato se non in un certo
ordine, percièl quest' ordine sarà: 1. L' Infinito in sè e l'Eterno in
sè è la stesso che il Divino. II. L' Infinito e 1'Eterno in sè non puo
altrimenti che riguardare 1'infinito e l'eterno da Sè nei finiti. III. La
Divina Providenza in tutto cio che fa riguarda l'infinito e l'eterno
da 00, principalmente nel salvare il Genere umano. IV. L'immagine
dell'Infinito e dell' Eterno esiste nel Cielo Angelico formata deI Ge
nere umano salvato. V. Riguardare l'infinito e 1'eterno, formando il
Cielo angelico, affinchê sia al cospetto deI Sig'nore come un sol Uomo,.
che è 1'immagine di Lui, è l'intimo della Di vina Providenza.
48. 1. Che l' Infinito in sè e l'Eterno in sè s'ia 10 stesso che il D-ï
Cièl si puO vedere da quel che è stato dimostrato in più
luoghi nel Trattato SUL DIVI NO A~lORE E LA DIVINA SAPIENZA.. Che
l' Infinito in sè e l'Eterno in sè sia il Divino, risulta dal1' idea an
gelica; gli Angeli non intendono altro pel' l' Infini to che l'Essere
Divino, e pel' l'Etel'l1o il Divino Esistere. ,!'uttavia che l' Infiuito in
sè e l'Eterno in 00 sia il Divino, gli uomini 10 possono vedere e non
vedere; 10 possono vcdere coloro che non pensano all'Infinito dallo
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spazio, nè ail' Eterno dal tempo, ma non 10 possono veùere coloro
che pensano aH' Infinito ecl all' Eterno dallo spazio e dal tempo;
pel' tal guisa la possono vedere colora che pensano in un modo pitl
elevato, yale a dire, interiormente nel razionale, ma non 10 possono
vedere coloro che pensano in un modo più basso, yale a dire,
esteriormcnte. Coloro che 10 possono vedere pensano che non vi puô
essere un infinito dello spazio, nè pel' conseguenza un infinito dei
tempo, che è l'eterno a qno, perchè l'infinito è senza fine primo e
ultimo, 0 sia senza termini; essi pensano ancora che nemmeno vi pua
essere un Infinito da sè, perchè da sè suppone un termine cd un
principio, 0 un anteriore a Q1W; che conseguentemente è vano di
dire, l'Infinito el' Eterno da sè, perchè cia sarebbe come se si
dicesse, l'Essere da sè, il che è contraddittorio, conciossiachè l'In
finito da sè sarebbe l' Infinito ùall' Infinito, e l' Essere da sè, sarebhe
r Essere dall' Essere, e questo Infinito e questo Essere, 0 sarebbe 10
stesso che l'Infinito, 0 sarebbe finito, Da queste ed altre cose simili,
che possono essere viste interiormente nel razionale, è evidente che
v' è l' Infinito in sè e l'Eterno in sè, e che l'uno e l'altro sono il Di
vino, da cui procedono tutte le cose.
49. So che taluni diranno fra sè: Come pua alcuno comprendere
interiormente nel suo razionale qualche cosa senza spazio e senza
tempo, e comprendere che ciù non solo è, ma ancora che è il Tutto,
e che è 10 Stesso (ipswm) , da cui procedano tntte le cose? :Ma pensa
interiormente se l'amore 0 qualcuna delle sue affezioni, se la sa
pienza 0 qualcuna delle sue percezioni, ed anche se il pensiero
siano neHo spazio e nel tempo, e tu capirai che non vi sono; ora
essendo il Divino 10 Stesso Amore e la Stessa Sapienza, ne con
segue che il Di vino non pua essere concepito nello spazio e nel
tempo, pel' conseguenza neppur l' Infinito: affinehè cil> sia percepito
pi ù chiaramente, esamina se il pensiera sia nel tempo e nello
spazio: Supponi in esso una progressione di dieci a dodici ore; questo
spazio di tempo non ti puù forse sembrare essere d'un ora 0 due,
ed anche semhrare d' essere d'un giorno a due? esso apparisce se
condo 10 stato deU' affezione, donde deriva il pensiero: se è un' affe
zione di allegrezza, in cui non si pensa al tempo, il pensiero di dieci
o dodici ore è appena di un' ora 0 due, ma avviene l' opposto se è
un' affezione di dolore, in cui si bada al tempo; d'onde è evidente
che il tempo è solamente un' apparenza secondo 10 stato dell' affezione,
da cui deri va il pensiero; la stessa cosa è della distanza dello spazio
nel pensiero, sia che passeggi, sia che viaggi.
50. Poichè gli angeli e gli spiriti sono afièzioni che appartengono
aH'amore, e pensieri provenienti da queste aflèzioni, perciù essi neppure
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sono nello spazio e nel tempo, ma sono solamente nell' apparenza dello
spazio e del tempo; l'apparenza dello spazio e del tempo è pel' essi
secondo 10 stato delle aifezioni e quindi dei pensieri; pel' la qual cosa,
quando alcun di lol'o pensa in virtù dell' aifezione ad un altro con
intenzione di vederlo 0 di parlare con lui, immantinenti l'altro di
viene presente. Indi èche appo ogni uomo sono presenti spiriti che
sono con esso lui in un' aifezione simile; spiriti cattivi con colui che
è nell' aifezione d'un male simile, e spiriti buoni con colui che è
nell' aifezione d'un bene simile : ed essi sono tanto presenti che l' uomo
è in mezzo a lol'o come qualcullo in mezzo di una società: 10 spazio
e il tempo non fanno alcun ostacolo alla presenza, e cio perchè la
aifezione e quindi il pensiero non sono ~ello spazio e nel tempo, e
gli spiriti e gli angeli sono aifezioni e quindi pensieri. Che ciO sia
cos1, mi è stato dato di saperlo dietro una viva esperienza di più
anni; ed ancora da che ho conversato con mo'ti dopo la lol'o
morte, tanto con coloro che erano vissuti in Europa e ne' vari suoi
regni, quanto con quelli che erano vissuti in Asia e in Africa e nei
diversi regni di queste regioni, e tutti erano presso di me; se dunqne
vi fossero stati pel' essi spazio e tempo, vi sarebbe occorso viaggio
e tempo di viaggio. Di più, ogni uomo sa cio in virtù dell' insito
in s0 0 nella sua mente, cosa di cui io ho avuto la prova, da che
nessuno ha pensato ad alcuna distanza di spazio, quando io ho rac
contato che avea conversato con taluno morto in Asia, in Arrica 0
in Europa; pel' esempio, con Calvino, Lutero, Melantone, 0 con
qualehe re, qualche govematore, qualche sacerdote d'una regione
lontana,e nemmeno è venuto nel pensiero ad alcuno di dire: « Come
mai ha egli potuto conversare con coloro che vissero in quelle re
gioni, e come essi hanno potuto venire a lui ed esser presenti, mentre
vi sono fra lol'o e terre e mari ~» Da qui ancora è divenuto pel'
me evidente che niuno pensa dietro 10 spazio e il tempo, quando
pensJ. a coloro che sono nel Mondo spirituale. Che perO vi sia pel'
essi apparenza di spazio e di tempo, si vede nel .Trattato DEL CIELO
E DELL' INFERNO, n. 162 a 169; 191 a 199.
51. Ora da queste spiegazioni si puo vedere che bisogna pensare
all'Infinito e all'Eterno, pel' conseguenz,t al Signore, S8nza 10 spazio
e il tempo, e che vi si puO pensare; che gli è parimenti cos1 che
pensano coloro, che pensano interiormente nel razionale, e che allora
l' Infinito e l'Etemo è 10 stesso che il Di vino: cos1 pensano gli an
geli e gli spiriti: dietro il pensiero astratto dal tempo e dallo spazio
si comprende la Divina Omlipresenz3. e la Divina Onnipotenza, come
pure il Divino ab eterno, ma in nessun modo dietro il pensiero cui
sia attaccata l'idea proveniente dallo spazio e dal tempo. Egli è
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quindi evidente che si pub pensare a Dio ah eterno, ma in nessuna
maniera alla natura ab eterno; che pel' conseguenza si pub pensare
alla Creazione deU' Universo da Dio, ma pel' nulla aifatto aUa crea
zione dalla. Natura, conciossiachè i propri della natura siano 10
spazio e il tempo, mentre il Divino è senza spazio nè tempo. Che
il Divino sia scnza spazio nè tempo, si vede nel Trattato SUL DIVINO
AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, n. 7 a 10; 69 a 72; 73 a 76; ed al
trove.

52. II. Che l'lnfinito e l'Eterno in sè non possa che ?'igua?'dare
l'in(inito e l'eter?w da sè nei finiti. - Pel' l'infinito e l'eterno in
sè s'intende il Divino stesso, come si è dimostrato testè nell' Articolo
precedente; pel' i finiti s'intendono tutte le cose create dal Divino,
e principalmente gli uomini, gli spiriti e gli angeli; e pel' riguardare
l'infinito el' eterno da sè nei finiti, s'intende riguardare il Divino, cioè
Se Stesso in queUi, come l'uomo riguarda la sua immagine in une
spccchio: che cio sia cosl, è stato dimostrato in più luoghi nel Trattato
SUL DIYINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, principalmente là dove
è stato provato che nell'universo creato v'è l'immagine dell'uomo,
e che vi è l'immagine dell'infinito e deU' eterno, n. 317, 318, pel'
conseguenza l'immagine di Dio Creatore, yale a dire deI Signore ab
eterno. Pero bisogna sapere che il Divino in sè è nel Signore, ma
il Divino da sè è il Divino procedente dal Signore nelle cose create.
53. Ma affinchè questo sia più pienamente compreso, conviene il
lustrarlo: Il Divino non pub riguardare altro che il Divino, e non 10
pub riguardare altrove che nei creati da Sè; che sia cosi, è evidente
da che nessuno pub riguardare un altro che dal sua in Sè; colui che'
ama un altro 10 riguarda dal sua amore in sè, colui che è savio
riguarda un aUro dalla sua sapienza in sè; egli pub, bens1, vedere
che l'altro 0 rama 0 non rama, che è savio 0 che non è savio, ma
egli vede cib dall'amore e dalla sapienza in sè, pel' la qual cosa tanto
si congiunge a lui, pel' quanto l'altro rama come rama egli stesso,
o pel' quanta l'altro è savio come lui, imperocchè cos1 essi fanno uno.
La stessa cosa è deI Divino in sè, imperocchè il Divino in sè non
pub riguardare Se stesso da un altro, pel' esempio, da un uomo, uno
spirito e un angelo, stantechè essi non hanno nuUa deI Divino in sè
a qtLO [da cui tutto procede J; e riguardare il Divino da un altro in
cui nulIa v'ha di Divino in sè, sarebbe riguardare il Divino da nessun
Divino, cio che non è possibile: quindi è che il Signore è siifatta
mente congiunto aU'uomo, allo spirito e aU'angelo, che tuttocib che
si riferisce al Divino non deriva da 101'0, ma dal Signore: infatti
,è noto che ogni bene ed ogni vero che sono in qua1cuno, non proLo Snpirll!o AlIgclica snlla Di,ina Pl'o,idenla
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vengono da lui, ma dal Signo,re; che anzi neppure potrebbe talunO'
nominare il Signore, 0 pronunziare i suoi nomi di Gesù Cristo, se
non in virtù di Esso. Da cio dunque segue che l'Infinito e l'Eterno,
che ê 10 stesso che il Divino, riguarda tutte le cose in un modo
infinito nei finiti, e che si congiunge ad essi secondo il grado di ri
cezione della sapienza e dell'amore appo di essi. In una parola, il
Signore non puo aver dimora ed abitare appo l'uomo e l'angelo fuorchè
in ciù che è Suo, e non nel proprio 101'0, conciossiachè il proprio 101'0
sia il male, e posto anche che fosse il bene, è sempre un finito, che in
sè e da sè non puù' contenere l'Infinito. Dietro queste spiegazioni è
evidente che non è mai possibile che il finito riguardi l'Infinito, ma:
bensl che l'Infinito riguarda l'Infinito da sè nei finiti.
54. Sembra che l'Infinito non si possa congiungere al finito, perchè
non v'ha relazione tra l'infinito e il finito, e perchè il finito non ê
suscettibile di contenere l'infinito, ma ciù non ostante v'ha congiun
zione, tanto perchè l'infinito ha creato ogni casa da Se stesso, se
condo che è stato dimostrato nel Trattato SUL DIVINO AMORE E LA
DIVINA SAPIENZll., n. 282 a 284, quanta perchê l'Infinito nei finiti non
puo riguardare altro che l'infinito da Sè, e questo infinito puù ap
parire appo i finiti come essendo in essi; in questo modo esiste un
rapporta tra il finito e l'infinito, non dal finito, ma dall 'Infinito nel
finito; ed altresl in questo modo il finito è suscettibile di contenere'
l'infinito, non il finito in sè, ma il finito come in sè, in virtù del
l'Infinito da sè nel finito. Ma in seguito si diril di più sopra questo
soggetto.

55. III. Che la Divina Providenza in tutto quel che (a riguarcli'
l'infinito e l'etemo da sè, principalmente nel salvare il Genere umano,
- L'Infinito e l'Eterno in sè è 10 stesso Divino 0 il Signore in Sèi
l'Infinito e l'Eterno da sè è il Divino procedente 0 il Signore in
altri creati da Lui, cosl negli uomini e negli angeli, e questo DivinÛ'
è una stessa cosa con la Divina Providenza, imperocchè il Signore
pel' il Divino procedente da Lui provvede a che tutte le cose sieno
contenute nell'ordine in cui e pel' cui sono state create: e poichè
il Divino procedente opera cio, ne segue che tutto cio è la Divina.
Providenza.
56. Che la Divina Providenza iri tutto quel che fa riguardi l'in
finito e l'eterno da sè, 10 si puo vedere da questo, che tutto ciù che è·
stato creato procede dal Primo, che è Infinito ed Eterna, agli ultimi,
e dagli ultimi al Primo da cui procede, come è stato dimostrato nel
Trattato SUL DIvnw AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, nella Parte dove·
si è trattato della Creazione dell'Universo; e siccome in ogni pro
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gressione v'è intimamente il Primo, da cui tutto procede, ne segue
che il Divino Procedente 0 la Divina Providenza in tutto quel che
fa, riguarda qualche immagine dell' infhlito e dell'eterno; essa riguarda
cio in tuUe le cose, ma in alcune in un modo evidentemente percet
tibile ed in aItre no; essa presenta questa immagine in un modo
evidentemente percettibile nella va6età di tutte le cose, e nella frut
tificazione e moltiplicazione di tuUe le cose. L'irnmagine deU'in{lnito
e cleU' ete1'no nella vaTietà di t1~/.te le case è manifesta, da che non
v'na una cosa che sia la stessa clIe un' altra, e non vi pub essere
pel' tutta l'eternità: cio è chiaramente visibile dane facce dcgli
uomini fin dalla prima creazione, pel' conseguenza anche dagli animi
101'0, di cui le faccie S0JilO i tipi, ed altrtlsl dalle affezioni, dalle per
cezioni e dai pensieri, imperocchè di esse si compongono gli animi.
Da qui proviene che nel cielo intero non vi sono due angeli 0 due
spiriti che siano gli stessi, e neppure vi possono essere peI' tutta
l'eternità: la stessa cosa è ù'ogni oggetto visibile nell'uno e nell'alt.ro
Mondo, tantonel naturale quanto nello spiritualc: quindi si pub
vedere che la Varietà è infinita ed eterna. L"immagine dell'in{lnila

e cleU'ete1'1W nella

fn~tti{lcaziane

e rnaltipl1:caziane di tulle le case, è

Evidente dalla facoltà insita ne' semi nel Regno vegetale, e dalla pro
lificazione nel Regno animale, principalmente dalla generazione dei
pesci, da che se fruttificassero e si moltiplicassero secondo la facolt~,
in un secolo essi riempirebbero gli spazi di tutto il globo eù anche
dell'universo, cib che dimostra chiaramente che in questa facoltà è
latente uno sforzo di propagarsi all 'infinito: e poichè le fruttificazioni
e le moltiplicazioni non sono mancate dal principio della creazione,
e non mancheranno peI' tutta l' eternità, ne segue che in questa fa
coltà v' è eziandio uno sforzo di propagarsi eternamente.
57. La stessa cosa è negli uomini quanto aile loro affezioni che
appartengono aIl' amore , ed alle loro percezioni che appartengono alla
sapienza; la variet~ di queste e di quelle è infinita ed eterna; pari
menti le loro fruttificazioni e moltiplicazioni, le quali sono spirituali:
alcun uomo gode d'un' affezione e d'una percezione tanto simile ad
un'affezione e ad una percezione d'un altro, che siano le stesse, e cib
non puo aver luogo durante l'eternit~; ed ancora le affezioni possono
fruttificare, e le percezioni moltiplicare senza fine; che le scienze
non si possano mai esaurire, cio è noto. Questa facolt~ di fruttifica
zione e di moltiplicazione senZa fine 0 all'infinito e eternamente, è
nei naturali appo gli uomini, negli spirituali appo gli angeli spirituali,
e nei celesti appo gli angeli celesti. Tali sono non solo le affezioni,
le percezioni e le scienze in comune, ma tale è ancora ciascuna cosa,
anche niinima, che ne di pende in particolare. Esse sono tali perchè.
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esistono dall'lnfinito e dall'Eterno in sè pel' l'infinito e l'eterno da
sè. Ma poichè il finito non ha nulla deI Divino in Sè, perciô non
v'ha nulia di questo Divino, neppure la minima cosa, nell'uomo 0
neU'angelo come appartenente a lui, conciossiaché l'uomo e l'angelo
sieno finiti e sieno semplicemente ricettacoli in se stessi morti; quel
che è vivo in essi viene dal Divino procedente, congiunto ad essi
pel' contiguit:l, e che lol'o sembra come appartcnente a 101'0. Che ciô
sia cos1, si vedr:l ne' paragrafi che seguono.
58. Se 1\1. Divina Providenza riguarda da sè l'infinito e l'eterno,
principalmente nel salvare il Genere umano, gli è perchè il fine della
Divina Providenza è il Cielo formato deI Genere umano, come fu
dimostrato più sopra, Il. 37 a 45; e poichè questo è il fine, ne segue
che si è la riformazione e la rigenerazione dell 'uomo, e cos1 la sua
salvazione, che la Divina Providenza riguarda primieramente, essen
dochè il Ciclo si compone di coloro che sono salvati 0 che sono ri
genel'ati. Pajchè rigenerare l'uomo si è unire appo lui il bene e il
vero, 0 l'amore e la sapienza, come sono uniti nel Divino che procede
clal Signore, perciô la Divina Providenza riguarda a ciô principal
mente, nel salvare il Gepere umano; l'immagine deU'infinito e del
l'eterno non è altrove appo l'uomo che nel connubio dcl bene e deI
vero. Che il Divino procedentc faccia questo nel genere umano, è
noto da coloro che, ripieni del Divino pl'ocedente, che chiamasi Spirito
Santo, profetizzarono, e dei quali si parla nella ParoIa ; e da coloro
che, illustrati, veggono i Divini veri nella luce deI cielo; sopra tutto
negli angeli, che percepiscono col sonso la presenza, l'infiusso e la
congiunzione; ma questi osservano anche che la congiunzione non è
a]tro che quella che si puô chiamare aggiunzione.
59. Finora non si sa che la Divina Providcnza in ogni progres
sione apIJO l'uomo riguarda il suo stato etel'no ; infatti essa non puô
riguardare aUro, perchè il Divino è Infinito ed Eterno, e l' Infinito
c l'Eterno, 0 sia il Divino, non è nel tempo, e quindi bitte le COS3
future gli sono presenti; e poichè il Divino è tale, ne segue che in
tutte e nelle singole case che fa vi è l'eterno. Ma coloro che pen
S::1.I10 dietro il tempo e 10 spazio peroepiscono ciô difficilmente, non
solo perché amano le cose temporali, ma anche perchè essi pensano
dietro il presente nel mondo, e non dietro il presente nel cielo; il
presente nel cielo è pel' essi cos1 assente come la fine della terra:
coloro invece che sono nel Divino, poichè pensano in virtù deI Si
gnore, pensano anche dietro l'eterno, quando pensano dietro il pre
sente, dicendo fra sè: « Che cosa è ciô che non è eterno? il tempo
l'aneo non è forse rispettivamente come niente? ed ancora non diviene
forse niente, quando finisce? altrimenti è dell' eterno, questo splo È,
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perché il suo essere non finisce. » Pensare cosl si è pensare simul
taneamente dietro ]'eterno, mentre si pensa dietro il presente; e quando
l'uomo pensa cos1 e vive in pari tempo cosl, allora il Divino procedente
appo lui, 0 la Divina Providenza, in ogni progressione rigual'da 10
stato di sua vita eterna nel Cielo, e 10 conduce a questo stato, Che
il Divino in ogni uomo, sia malvagio sia buono, riguardi ]' eierno,
si vedr~ in seguito.

60. IV. Che l'immagine dell' Infinito e dell' Eterno esista nel C'iclo
Angelico. - Fra le cose necessarie a sapersi v' è altresl il Cielo
Angelico, essendochè chiunque ha religione pensa al Cielo e vi vuol
venire; ma il Cielo non è ùato ad altri fuorché a coloro che sanno
la via che vi conduce e la seguono; questa via si pub ezianc1io al
quanto sapere, quanùo si conoscono quali sono coloro che costituiscono
il Cielo, e che nessuno diviene angelo 0 viene nel Cielo, ail' infuol'i di
que11i che dal mondo portano con sè ]' angelico, e nell' angelico v' è
la conoscenza della via dietro ]' azione di camminarvi, e l'aziolle di
camminarvi dietro la conoscenza della via. Nel Mondo spirituale vi.
sono anche in attualit~ delle vie, che conducono a ciascuna societil.
dei Cielo, e a ciascuna societ~ dell' inferno, ed ognuno come da so
vcde la sua via; sc la vcde, è perchè lil. vi sono vie pel' ciascun
amorc, e l'amore apre la via e conduce ognuno ai suoi consoci ; nes
suno vede altra via che quella dei suo amore: da cio è evidente che
gli angeli non sono che amori celesti, irnperocchè c1iversamente non
avrebbero visto le vie conducenti al Cielo, Ma cio pub divenil'e più
evidente dietro una descrizione dei Cielo.
61. Lo spirito d' ogni uomo è affezione e quindi pensiero, e poichè
ogni aifezione appartiene ail' amore, ed ogni pensiero a11' intelletto,
ogni spirito è il suo amore e quindi il suo intelletto; donde risulta
che quando l' uomo pensa solamente in virtù deI suo spirito, cio che
ha luogo quando in casa medita in se stcsso, egli pensa in virtù del
l'aifezione che appartiene al suo amore; da qui si pub vedere che
quando l'uomo diviene spirito, cib che succede dopo la morte, egli
è l'aifezlone deI suo amorc, e non è altro pensiero fuorchè quello clIC
appartiene alla sua aifezione; egli è un' affezione cattiva, cioè una
cupiditù, se ha avuto l'amore dei male, ed è un' aifezione buona se
ha avuto l'amore deI bene; ed ognuno ha l'aifezione buona nella mi
sura che ha fuggito i mali come peccati, 0 r aifezione cattiva se
condochè non ha cosl fuggito i mali. Ora poichè tutti gli spiriti e
tutti gli angeli sono affeziorii, è evidente che tutto quanto il Cielo
angeHco non èche l'amore di tutte le aifezioni deI bene, e quindi
la sapienza di tutte le percezioni dei vero; e poiché ogni bene ed
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ogni vero derivano dal Signore, ed il Signore è 10 Stesso Amore e la
Stessa Sapienza, ne segue che il Cielo angelico è l' immagine deI Si
gnore; e siccome il Divino Amore e la Divina Sapienza neUa sua
Forma è Domo, ne segue parimenti che il Cielo angelico non puo
essere altrimenti che in forma umana: ma sopra questo soggetto se
ne dirà di più neU' Articolo seguente.
62. Se il Cielo angelico è l'immagine deU' Infinito e deU' Eterno,
si è perchè esso è l'immagine deI Signore, ed il Signore è Infinito ed
Eterno. L'immagine deU' Infinito e deU' Eterno deI Signore si ma
nifesta in questo, che vi sono miriadi di miriade di angeli, di cui si
compone il Cielo; che essi costituiscono tante società quante sono le
affezioni comuni deU' Amore celeste; che in ciascuna società ogni an
gelo ê distintamente la sua affezione; che di tante affezioni in comune
ed in particolare risulta la Forma deI Cielo, che è come uno al co
spetto deI Signore, non altrimenti che come l'uomo, che è uno; e
che questa Forma si perfeziona eternamente secondo la pluralità, es
sendochè quanto pift n'entrano neUa Forma deI Divino Amore, che
è la Forma deUe forme, tanto pift l'unione diviene perfetta. Dietro
queste spiegazioni è evidente che l' immagine deU' Infinito e deU' Ete1'l1o
esiste nel Cielo Angelico.
63. DaUa conoscenza del Cielo data con questa breve descrizione,
è evidente che l'affezione che appartiene all' amore deI bene costi
tuisce il Cielo appo l' uomo: ma chi èche sappia cio al giorno di
ogg'i, anzi chi èche sappia quel che è l'affezione deU' amore deI bene,
e che le affezioni deU' amore deI bene sono innumerevoli ed anche
infinite? imperocchè, come si è detto, ogni angelo è la sua affezione,
e la Forma de! Cielo è qui vi la forma di tutte le affezioni deI Di
vino Amore. Dnire tutte le affezioni in questa forma non 10 puo altl'i
fuol'chè Colui che è 10 Stesso Amore e la stessa Sapienza, e ad un
tempo Infinito ed Eterno, stantechè l'infinito e l' eterno sono nel tutto
deUa forma, l'infinito neUa congiunzione, e l' eterno neHa perpetuità;
se l'infinito e l'eterno le fosse tolto, nel medesimo istante si dissi
perebbe: chi altri puo unire le affezioni neUa forma, anzi chi altri
puo unire l'uno particolare di essa forma? poichè il suo uno pal'ticolare
non puo essere unito che dietro l'idea universale di tutti, 0 l'uni
versale di tutti cho dietro l'idea singolare di ciascuno: vi sono miriadi
di miriade di angeli che compongono queUa forma, e ve ne sono mi
l'iadi che entrano in essa ogni anno, e che vi entreranno durante la
eternità: tutti i fanciulli vi entrano, ed altrettanti adulti quante af
fezioni vi sono deU' amore deI bene. Da queste spiegazioni si puo di
nuovo vedere l'immagine deU' Infinito e deU' Eterno nel Cielo an
gelico.
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64. V. Che riguardare l' Infinito e l'Eterno, (ol'mando il Cielo angelico, acciocchè sia al cospetto del Signore corne un sol Uomo, che
è l'irnmagine de 1 Si[piore, sia l'intimo della Divina Provùlenza.Che il Cielo iutero sia al cospetto deI Signore come un sol Vomo, e
parimenti ogni Società deI Cielo, e che quindi risulti che ogni angelo è uomo in una forma perfetta, e che cio sia perchè Iddio Creatore, chc è il,.signore ab eterno, è Vomo, si vede nel Trattato DEL
C1ELO E DELL' INFERNO, n. 59 a 86; e che indi provenga che v' ha
corrispondenza di tutte le case deI Cielo con tutte quelle dell' uomo,
n. 87 a 102. Che il Cielo sia come un sol Vomo, io medesimo non
l' ho visto, perchè il Cielo intero non si puo vedere che dal Signore
solo, ma che un' intera Società deI Cielo, grande 0 piccola, sia apparsa come un sol Vomo, questo l'ho vista alcune volte, ed allora
mi fu detto che la grandissima Società, che è il Cielo in tutto il complesso, apparisca similmente, ma dinanzi al Signore; e che sia percio
che ciascun angelo è in ogni forma uomo.
65. Poichè il Cielo intiero al cospetto deI Signore è come un sol
Vomo, percia il Cielo è distinto in tante Società comuni, quanti 01'gani visceri e memhra sono appo l' uomo; e ciascuna Società comune
in tante società mena comuni 0 particolari, quante parti maggiori
vi sono in ciascun viscere ed organa : da qui si vede chiaramente
qual'è il Cielo. ara poichè il Signore è 10 Stesso Vomo, ed il,Cielo
è la sua immagine, percio si dice che essere nel Cielo si è essere nel
Signore; che il Signore sia 10 Stesso Vomo, si vede nel Trattato SUL
DrvlNo AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, n. 11 a 13; 285 a 289.
66. Dietro queste spiegazioni si puo in certa guisa vedere questo
arcano, che si puo dire angelico, cioè ch~ ciascuna affezione deI bene
.ed in pari tempo deI vero è uomo nella sua forma, essendochè tutto
cio che procede dal Signore deriva dal sua Divino Amore d'essere
affezione deI bene, e dalla sua Divina Sapienza d'essere affezione deI
vero. L'affezione che procede dal Signore apparisce nell' angelo e
neU' uomo come percezione, e quindi come pensiero deI vero, e cio
perchè si presta attenzione alla percezione ed al pensiero, e poco aIl'affezione dond' essi, percezione e pensiero, derivano, e tuttavia derivano dal Signore coll' affezione deI vero come uno.
67. ara, essendo l'uomo pel' creazione in minima forma il Cielo,
e quindi l' immagine deI Signore, e il Cielo consistendo in tante affezioni quanti angelivi sono, e ciascuna affezione essendo nella sua
.forma uomo, ne segue che il continuo della Divina Providenza èche
l'uomo divenga cielo nella forma, e quindi immagine deI Signore,
:e, siccome cio si fa pel' l'affezione deI bene e deI vero, che egli di-venga tale affezione: questo è dunque il continuo della Divina Pro-
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videnza; ma il suo int~mo èche l'uomo sia in questo 0 quel luoga
nel Cielo, 0 in questo 0 quel luogo nell' Domo Divino celeste, innpe
rocchè cost egli ê nel Signore. Ma cio ha luogo J'ler coloro che il
Signore puù condurre al Cielo; e poichè il Signore prevede cio, Egli
altrest continuamente provvede a che ]' uomo divenga tale, essen
doché cost chiunque si lascia condurre al Cielo, viene preparato per
il suo luogo nel Cielo.
68. Il Cielo, come testé si è detto, è distinto in tante società quanti
organi, visceri e membra sono nel!' uomo, e là una parte non puù es
sere in un altro luogo fuorchè nel suo; essendo adunque gli angeli tali
parti nell' Domo Divino celeste, e non· essendovi altri che coloro che
sono stati uomini nel mondo che divengono angeli, ne segue che
l'uomo che si lascia condurre al cielo viene continuamente dal Si
gnore preparato per il suo luogo, il che si fa per ]' affezione deI
bene e deI vero che vi corrisponde: a questo luogo altresi viene in
scritto ogni uomo-angelo, dopo il suo decesso dal mondo. Questo è
l'intimo della Divina Providenza riguardo al Cielo.
69. Ma l'uomo che non si lascia condurre, nè inscrivere al cielo,
si prepara per il sua luogo nell' inferno; imperocchè l'uomo per se
stesso tende continuamente al pitt profondo inferno, ma egli n'è con
tinuamente distolto dal Signore; e chi non ne puo essere distolto,.
si prepara per un qualche luogo nel!' inferno, a cui altrest viene
iscritto dopo il suo decesso dal mondo; e là questo luogo è opposta
ad un luogo nel cielo, conciossiachè l' Inferno sia in opposizione al
Cielo; laonde come all'uomo-ange1o secondo l'affezione deI bene e deI
vero è assegnato il suo Inogo nel cielo, cost ail' uomo-diavolo seconda
l'affezione deI male e deI falso è assegnato il sua luogo nell' inferno;
in fatti due opposti messi in ordine in una situazione simile l' una
contro l'altro, si contengono in connessione. Questo è ]' intimo della
Divina Providenza riguardo aIl' Inferno.
'

VI SONO LEGGI DELLA DIVINA PROVIDENZA
CHE SONO IGNOTE AGU UOMINI

70. Che vi sia una Divina ProviCIenza, è noto, ma quale essa sia,.
non si sa. Se non si sa qnale sia la Divina Providenza, si è perchè
le sue Leggi sono segrete, e sono state nno al presente riposte nella.
sapienza appo gli angeli, ma ora debbono essere disve1ate, affinchè si
attribuisca al Signore cio che Gli appartiene, e non si attribuisca
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ad alcun uomo cio che non gli appartiene: in fatti nel mondo i pil't
attribuiscono tutto a sè medesimi ed alla propria pl'udenza, e quelle
cose che non possono attribuire cosl, essi le chiamano fortuite e COll
tingenti, non sapendo che la prudenza umana è nlllla, e che il fortuito
e il contingente sono parole vane. Si è detto che le Leggi della Di
vina Providenza sono segrete e sono state fino ad ora riposte nella
sapienza appo gli angeli; la cagione si èche nel Mondo Cristiano
l'intelletto nelle cose Divine è stato chiuso dalla religione, e rluindi
in queste cose esso ê divenuto cosl ottuso e renitente, che l'uomo
non ha potuto, perché non ha voluto, 0 non ha voluto, perchè non
ha potuto comprendere altro riguardo alla Divina Providenza se non
che essa esiste, e non altro che esaminare col ragionamento se essa
esiste 0 se non esiste, se essa è solamente universale 0 se è eziandio
particolare; l'intelletto chiuso dalla religione non ha potuto andare
più oltre nelle cose Divine. Ma essendo stato riconosciuto dalla Chiesa
che l'uomo non puo da se stesso fare il bene, che in sè sia il bene)
nè da se stesso pensare il vero, che in sè sia il vero, e cio essendo
una sola cosa con la Divina Providenza, la credenza aU' unD di
questi punti dipende pel' conseguenza daUa credenza nell' altro; ac
ciocchè dunque l'uno non sia affermato e l'altro negato, e che non
cadano entrambi, egli è deI tutto necessario che sia rivelato che
cosa è la Divina Providenza; ma cio non puo esser ri velato se non
si scoprono le leggi pel' le quali il Signore provvede ai volitivi
ed agli intel1ettivi dell' uomo e li governa; conciossiachè queste
leggi facciano conoscere qual'è la Divina Providenza, e colui che
conosce qual'essa è, quegli, e non altri, la pub riconoscere, impe
rocchè allora egli la vede: questa è la ragione pel' cui le Leggi
deUa Divina Providenza, finp al presente riposte nella sapienza appo
gli angeli, vengono ora rivelate.

È UNA LEGGE DELLA DIVIN A PROVIDENZA
CHE L'UOMO AGISCA IN VIRTU' DEL LIBERO
SECONDO LA RAGIONE

71. Che l' uomo abbia il libero di pensare e di volere come gli
piace, ma non il libero di dire tutto cio che pensa, nè il libero di
fare tutto cio che vuole, è noto: percio il Libero che qui s' intende,
è il libero spirituale e non il libero naturale, eccetto quando fanno
uno; in fatti pensare e volere è spirituale, ma dire e fare è natu
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ralc; cib si distingue anche manifestamente appo l'uomo, imperocchê
l'uomo puô pensare quel che non dice, e volere quel che non fa;
donde ê evidente che 10 spirituale e il naturale appo l'uomo sono
separati, percib l'uomo non puô passare dall'uno nell'altro se non
pel' determinazione, la quale determinazione si puô paragonare ad
una porta, che prima deve esser s:)cchiusa e dev'essere aperta; ma
'l'lesta porta sta come aperta appo coloro che in virtll della l'agione
pensano e vogliono secondo le leggi civili deI regno, e secondo le
leggi morali della società, perciocchè questi dicono ciô che pensano,
e fanno secondochè vogliono; al contrario questa porta sta come
chiusa appo coloro che pensano e vogliono ciô che è contro queste
leggi: chi pone mente alle sue volontà, e quindi alle sue azioni,
scorgerà che una tale determinazione ha luogo, e talfiata pill volte,
in una sola conversazione e in una sola azione. Queste spiegazioni
si sono premesse, affinchè si sappia che pel' agire in virtll deI libero
secondo la ragione, s'intende pensare e volere liberamente, e quindi
dire e fare liberamente ciô che è secondo la ragione.
72. Ma siccome pochi sanno che questa Legge possa essere una
legge della Divina Providenza, principalmente perchè C031 l' uomo ha
eziandio il lihero di pensare il male c il falso, e nonostante la Di
vina Providenza conduce continuamente l'uomo a pensare e volere
il bene e il vero, percib affinchè 'luesto punto si percepisca, è me
stieri spiegarlo distintamente, il che si farà nel seguente ordine:
1. L'uome ha la Ragione e 11 Libel'o, 0 la Razionalità e la Libertà;
e clueste due facoltà sono dal Signol'e appo l'uomo. II. Tutto ciô che
l' uomo fa in vir'tll deI Libero, vuoi che sia conforme 0 non conforme
alla l'agione, purchè sia secondo la sua l'agione, gli sembm come suo.
III. Tutto quel che l'uomo fa in virtù deI Libero secondo il sua
pensiero gli si appropria: come suo, e resta, IV. Pel' queste due fa
coltà l'uomo si riforma e si rigenera dal Signore, e senza esse non
si pub riformare, nè rigeneral'e. V. Mediante queste due facoltà
l'uomo tanto si pub riformare e rigenemre, pel' quanto puô essere
condotto pel' mezzo di esse a riconoscere che ogni bene ed ogni vero
che pensa e fa derivano dal Signore e non da lui stesso. VI. La
congiunzione deI Signore coll' uomo, e la congiunzione reciproca del
l'uomo col Signore si fanno pel' queste due facoltà. VII. Il Signore
in ogni progressione della sua Divina Providenza custodisce intatte e
come sante queste due facoltà appo l'uOfi1o. VIII. Perciô è della Divina
Providenza che l'uomo agisca in virtù dellibero secondo la ragione.
73. 1. Che L'uomo abbia la Ragione e il Libero, 0 la Razionalità e
la Libertà; e che queste due {acoltà siano dal Signore appo l'uomo.
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- Che l'uomo abbia la facoltà d'intcndere, che è la Razionalitù, e
la facoltà di pensare, di volere, di dire e di fare cio che intende,
che 0 la Libertà, e che queste due facoltà siano dal Signore appo
l'uonlO, 0 stato dimostrato nel Trattato SUL DIVINO AlIlORE E LA
DIVINA SAPIENZA, n. 264 a 270, 425; ed anche qui sopra, n. 43,
44. Ma siccome possono sorgere parecchi dubbi circa queste due fa
coltà, quando si pensa intorno ad esse, voglio fin da questo esordio
·dire solamente alcune parole sul Libero di agire secondo la ragione
appo l'uomo. Ma in prima bisogna sapere che ogni Libero 0 dell'a
more, a segno che l'amore e il libero sono una stessa cosa; e poichè
l'amore 0 la vita dell'uomo, il Libero parimenti appartiene alla sua
vita; in fatti ogni piacere che l'uomo ha deriva dal sua amore; non
esiste alcun piacere d'altra parte, e agire in virtù dei piacere del
l'amore si 0 agire in virtù dei libero, imperocchè il piacere condnce
l'nomo come un fiume conduce cio che ê trasportato dalle sue acque
secondo il suo corso. Ora siceome vi sono più Amori, alcuni conCor
danti, altri discordanti, ne segue che vi sono parimenti più Liberi;
ma in generale vi sono tre Liberi: il Nutnrale, il Razionale e 10
Spirituale. IL LIBERO NATURALE 0 appo ogni uomo pel' ereditù; pel'
esso l'uomo non ama altri che So e il mondo; la sua prima vita non
o altro; e poichè tutti i mali esistono da questi due generi d' amore
[l'amore di so e l'amore del mondo] e quindi i mali divengono eziandio
cose deU'amore, ne segue che pensare e volere i mali 0 il Libero
natnrale dell'uomo, e che, quando egli li ha confirmati appo so pel'
mezzo di raziocini, egli li fa in virtù del libero secondo la sua ra
gione: fare cos1 i mali, si 0 agire in virtù della sua facoltà che
chiamasi Libertà; e confirmarli, si 0 agire in virtù della sua facoltà
che si chiama Razionalità. Pel' esempio, egli è in forza dell'amore
in cui nasce che l'uomo vuo1 commettere adulterio, ingannarc be
stemmiare, vendicarsi; e quando egli conferma questi mali appo so,
e pel' cio li riguarda come leciti, allora, dietro il piacere dell'amore
di essi, li pensa e li vuole liberamente, quasi fossero conformi alla
ragione, e pel' quanto le leggi civili non 10 ritengono, egli li pro
nnnzia e li fa: è della Divina Providenza che sia permesso all'uomo
·di agire cos1, perchè egli ha il Libero 0 la Libertà. L'uomo 0 in CJnesto
Libero pel' natura, perchè vi è pel' eredità; e in questo Libero sono
coloro i quali con ragionamenti l'hanno confirmato appo se stessi
dietro il piacere dell'amore di sè e dei mondo. IL LIBERO RAZIOXALE
viene dall'amore della riputazione a motivo dell'onore 0 dei lucro;
il piacere di questo amore il di apparire nella forma esterna come
uomo morale; e poichè l'uomo ama questa riputazione, egli non in
ganna, non commette adulterio, non si vendica, non bestemmia; e
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siccome egli fa cia cosa della sua ragione, egli agisce parimenti in
virtü del libero secondo la sua ragione con sincerità, giustizia,
castità, amicizia; ed anche egli pua in virtü della ragione parlaI'
bene di tutto cio: ma se il suo razionale è solamente naturale, e non
in pari tempo spirituale, quel Libero è soltanto un libero esterno e
non un libero interno, imperocchè nonostante interiormente egli
non ama questi beni, ma solamente esteriormente pel' la riputazione
come si è già detto; percia i beni che fa, non sono beni in sè: egli
pua anche dire che si debbono fare pel' il bene pubblico, ma egli non
dice questo, mosso dall'amore del bene pubblico, ma dall' amore del
sua onore e del suo guadagno; il suo libero pertanto nulla deriva
dall'amore del bene pubùlico, e neppure la sua ragione, perchè essa
presta il suo assenso all'amore: questo Libero razionale è dunque
interiormente un Libero naturale. Questo Libero eziandio è lasciato
ad ognuno dalla Divina Providenza del Signore. IL LmERo SPIRITUALE
deriva dall' amore della vita eterna; in questo amore e nel piacere di
esso non viene altri fuorchè colui che pensa che i mali sono peccati,
e percia non li vuole, e che al tempo stesso riguarda al Signoré:
tostochè l'uomo fa cio, egli è in questo libero, stantechè l'uomo non
puO non volere i mali perchè sono peccati, e percio non farli, ec
cettochè non sia in virtü del Libero interiore 0 superiore, che procede
dal suo amore superiore 0 interiore. Questo Libero da principio non
sembra come lihero, ma pure 10 è, in seguito perO apparisce come
tale, ed allora l'uomo agisce in virtù dello stesso lihero secondo la
stessa ragione, pensando, volendo, dicendo e facendo il bene e il vero.
Questo libero cresce in ragione che il libero naturale decresce e cli
viene servo, ed esso si congiunge col Libero razionale e 10 purifica.
Ognuno pua venire in questo Libero, purchè voglia pensare che v' è
una Vita eterna, e che il piacere e la heatitudine della vita nel tempo,
pel' un tempo, non è se non come un'ombra che passa, relativamente
al piacere ed alla beatitudine della vita nell' eternità, pel' l' eternità;
e questo l'uomo 10 puO pensare, se 10 vuole, perche egli ha la Razio
nalità e la Libertà, e perchè il Signore, da Cui procedono ambedue
queste facoltà, gli dà continuamente di poterlo.

74. II. Che tutto cid che l'uoma fa 'in virt'Ù ciel Libera, vuoi che
sia conforme a nan con{O'rme alla 1'agione, purchè sia seconda la
Slba rag'ione, gli sembTi com.e sua. - Che cosa sia la Razionalitil. e
che cosa sia la Libertà, che sono proprie dell'uomo, non si pua sa
pere piü chiaramente che pel' la comparazione dell'uomo colle bestie,
essendochè queste non hanno alcuna razionalità 0 facoltil. di compren
dere, nè alcuna libertà 0 facoltà di volere liberamente, e quindi esse
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non hanno né intelletto, nè volontà, ma invece deU' intelletto hanno
una scienza, ed invece della volontà un'affezione, l'una e l'altra, na
turali: e poichè esse non hanno queste due facolta, percib esse non
hanno nemmeno il pensiero, ma invcce deI pensiero han no una vista
interna, che fa una cosa sola con la loro vista esterna peI' corrispon
denza. Ogni affezione ha la sua compagna come coninge, l' afi'ezione
dell' amore naturale ha la scienza, l'affezione dell' am01'e spirituale
l'intelligenza, e l'affezione dell'amore celeste la sapienza, imperocchè
l'affezione senza la sua compagna come coniuge non è qualche cosa,
perchè essa è come l'essere senza l'esistere, e come la sostanza senza
la forma, di cui nulla si pub dire; da qui proviene clie in tutto quel
che è stato creato v' ha qualcosa che si pub riferire al connubio deI
bene e deI vero, come si è già di sopra più volte dimostrato; nelle
Bestie v' è il connubio dell'affezione e della scienza; l'affezione in esse
appartiene al bene naturale, e la scienza al vero naturale. Ora sic
come l'affezione e la scienza appo di esse fanno assolutamente una
stessa cosa, e la 101'0 afi'ezione non si puO elevare di sopra alla 101'0
scienza, nè la 101'0 scienza di sopra alla loro affezione, e se si elevano,
si elevano entrambe simultaneamente, e siccomc esse non hanno al
cuna mente spirituale, in cui 0 nella luce e nel calore della quale si
possano elevare, percib non v' ha in esse, né la facoltà di compren
dere 0 la razionalità, né la facoltà di volere liberamente 0 la libertà,
ma havvi una mera affezione naturale con la sua scienza; l'affezione
naturale che esse hanno è l'affezione di alimentarsi, provvedersi di
abitazione, propagarsi, fuggire ed avere in avversione tutto cib che
loro è nocivo, con ogni scienza che queste affezioni richiedono; tale
essendo 10 stato di 101'0 vita, esse non possono pensare in sè: «10
vaglio 0 non voglio questo,,'? né «io so 0 non so questo, » mena an
cora, «io comprendo questo ed amo questo; » ma esse sono portate
dalla loro affezione mediante la scienza, senza razionalità, né libertiL
Se esse sono portate cos1, cio non viene dal mondo naturale, ma dal
mondo spirituale, imperocchê non esiste alcuna cosa nel mondo natu
raIe che sia senza connessiol1e col mondo spirituale: ogni causa pro
ducente un effetto viene di là: si vegga altres1 intorno a questo sog
getto qui appresso, n. 96.
75. Altrimenti è dell'uomo; egli non ha solamente l'affezione del
l'amore naturale, ma eziandio l'affezione dell'amore spirituale e l'af
fezione dell'amore celeste, imperocchè la Mente nmana è di tre gradi,
come è stato dimostrato nel 'rrattato SUL DIVINO AMORTI: E LA DIVINA
SAPlE:-lZA, Parte Terza: perciO l'uomo si pub elev:J.1'c dalla scienza
naturale nell'intelligenza spirituale, e quindi nella sapienza celeste, e
da queste due - l'intelligenza e la sapienza - riguardare al Signore
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e congiungersi a Lui, pel' cui egli vive eternamente; ma questa ele
vazione quanto all'affezione non avrebbe luogo, s'egli non avesse la.
facoltà d'elevare l'intelletto in virtù della razionalità, e di volere cib
in virtù della libertà. L'uomo pel' queste due facoltà pub pensare entro
di sè su quelle cose, che coi sensi deI suo corpo percepisce fuori di sè,
ed egli pub altres1 pensare in un modo superiore intorno alle cose che
pensa in un modo inferiore, essendochè ognuno pub dire: «Ho pen
sato questo e penso questo; » poi, «ho voluto questo e voglio que
sto;» poi ancora, «comprendo che cib è cos1; amo cib perché è tale»
e cosl via dicendo; donde è evidente che l'uomo pensa eziandio sopra
deI pensiero, e che egli 10 vede come sotto di sè; l'uomo tiene cib dalla
Razionalità e dalla Libertà; dalla razionalità, dacchè egli pub pensare
in un modo superiore; dalla libertà, da che dietro l'affezione egli vuol
pensare cosl, imperoochè se egli non avesse la libertà di pensaI' cOS1,
non avrebbe la volontà, e quindi neppure il pensiero. Pel' la quaI cosa
coloro che non vogliono intendere altro fuorchè quel che appar
tiene al mondo e alla natura di esso, e non quel che è il bene ed il
vero morale e spirituale, non si possono elevare dalla scienza nella
intelligenza, e tanto mena nella sapienza, imperocchè essi hanno ostrutte'
queste facoltà, laonde essi non sono uomini se non da che, in virtù
della Razionalità e della Libertà insite in 101'0, possono intendere, se
vog]iono, ed anche da che possono volere. Egli è in virtù di queste
due facoltà che l'uomo pub pensare e dietro il pensiero parlare; nel
l'imanente gli uomini non sono uomini, ma bestie, ed alcuni dall'a
buso di queste facoltà sono peggiori delle bestie.
76. Ognuno, in virtù della razionalità non velata, pub vedere (}
comprendere che l'uomo non pub essere in nessuna affezione di sa
pere, nè in nessuna affezione di comprendere, senza l'apparenza che
cib sia suo; imperocché ogni piacere ed ogni diletto, cosl tutto quel
che è della volontà, deriva dall' affezione che appartiene all' amore ;
chi pub voler sapere e voler comprendere qualche cosa, se non vi
trova qualche godimento dell'affezione? e chi pub avere questo godi
mento dell'affezione, se cib di cui è affetto non gli pare come suo
Se nulla vi fosse di lui, ma tutto fosse cl' un altro, yale a dire, se
alcuno dietro le sue affezioni infondesse qualcosa nella mente d'un
altro, che non avesse veruna affezione di sapere e di comprendere
come da se stesso, forseché costui riceverebbe? anzi potrebbe egli ri
cevere? non sarebbe pel' avventura come quel che si chiama bruto e
tronco? Da qui si pub vedere chiaramente che, sebbene tutte le cose
che l'uomo percepisce, e quincli pensa e sa, e secondo la percezione
vuole e fa, influiscano, nonostante è della Divina Providenza deI SL
gnore che cib apparisca come dell'uomo, imperocchè, come si è detto,.
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diversamente l'uomo non riceverebbe niente, pel' conseguenza non gli
potrebbe essere dato né intelligen'za, né sapienza veruna. Si sa che
ogni bene ed ogni vero non appartengono all' uomo, ma al Signore,
e che cio nondimeno essi appariscono all'uomo come suoi; e poichè
ogni bene ed ogni vero appariscono cos1, tutte le cose della Chiesa e
deI Cielo, pel' conseguenza tutte quelle dell' amore e della sapienza,
nonchè della caritù e della fede appariscono medesimamente, e con
tutto cio nulla ne appartiene ail' uomo; nissuno pub riceverle dal Si
gnore, senza che gli sembri percepirle come da se stesso. Donde si
pub vedere la veritù di questa proposizione, che tutto quel che l'uomo
fa in virtl! deI libero, vuoi che sia conforme 0 non conforme alla ra
gione, purchè sia seconda la sua ragione, gli sembra come suo.
77. Chi è che non possa, in virtù della sua facoltà che si chiama
razionalitù, comprendere che tale 0 tal bene è utile al comune, e che
tale 0 tal male é nocivo al comune; pel' esempio, che la giustizia, la
sincerità e la castitù deI matrimonio sono utili al comune, e che la
ingiustizia, l'insincerità e la fornicazione colle mogli altrui sono no
cevoli al comune; che pel' conseguenza questi mali in sè sono danni,
e che quei beni in sè sono vantaggi? Chi dunque non pub fare
tutto cib cosa della sua l'agione ; purchè voglia egli ha la razio
nalità, ed egli ha la libertù, e la sua razionalità e libertà tanto si
sviluppano, si manifestano, 10 dirigono e gli dànno di percepire e di
potere, pel' quanto ei fugge appo sé questi mali, perché sono noce
voli al comune, e tanto fa cib, altrettanto egli riguarda quei beni
come un amico i suoi amiai. Da qui poi, in virtl! della sua facoltà
che chiamasi razionalità, l'uomo puo arguire relativamente ai beni
che sono utili al cornune nel Mondo spirituale, e relativamente ai mali
che là sono dannosi, purchè j.nvece dei mali egli percepisca i peccati,
e invece dei beni, le opere della caritù; di cib ancora l'uomo ne pua
fare oggetto della sua ragione, purchè voglia, giacchè egli ha la ra
zionalità e la libertà, e tanto la sua razionalità e libertà si svilup
pano, si manifestano, 10 dirigono e gli dànno di percepire e di po
tere, pel' quanto fllgge quei mali come peccati; e tanto fa cib, al
trettanto egli riguarda i beni della carità come il prossimo riguarda
il prossimo in virtù d'un amore reciproco. Ora poichè il Signore, a
motivo della ricezione e della congiunzione, vuole che tutto quel che
l'uomo fa liberamente secondo la ragione gli apparisca come suo, e
questo è secondo la stessa ragione, ne segue che l'uomo pue) in virtll
della ragione, perchè è pel' la sua felicità eterna, volere fuggire i
mali come peccati, e farlo dopo aver implorata la Divina potenza deI
Signore.
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78. Ill. Che tutto quel che L'uomo (a in vi'l'tù del libero secondo
SILO pensiero gl'i si Œppropri come sua, e resti. La ragione di
cio si è che il proprio dell'uomo e il suo libero fanno uno; il proprio
dell'uomo appartiene alla sua vita, e quel che l'uomo fa in virtù della
vita, 10 fa in virtù deI libero; inoltre il proprio dell'uomo è quel che
appartiene al suo amore, imperocchè l'amore ê la vita di ciascuno,
e quel che l'uomo fa in virtù dell' amore di sua vita, egli 10 fa in
virtù deI lihero. Che se l'uomo agisce in virtù deI libero secondo il
suo pensiero, la ragione ê perchè quel che appartiene alla vita 0 al
l'amore di alcuno, queIlo eziandio egli 10 pensa e 10 conferma col pen
siero, e quando è confil'mato, egli 10 fa in virtù deI libero secondo
il pensiero, imperocchè tutto cio che l'uomo fa, egli 10 fa in virtù
della volontè. mediante l'inteIletto; ed il libero appartiene alla vo
lontù, ed il pensiero aIl 'intelletto. L'uomo puo anche agire in virtù
deI libero contro la ragione, e parimenti in virtù deI non libero se
condo la ragione; ma queste azioni non si appropriano all'uomo, esse
S:lno soUanto della sua bocca e deI suo corpo, e non deI suo spil'ito
o deI suo cuore; ma quelle che sono deI suo spirito e deI suo cuore,
quando divengono azioni anche della bocca e deI corpo, si appropriano
nll'uomo: che cio sin cosl, si puo illustrare con moIti esempi, ma non
è qui il suo luogo. Pel' appropriarsi aU'uomo, s'intende entrare nella
sua vita e divenire cose di sua vita, pel' conseguenza divenire il suo
proprio. Che non p~l'tanto l'uomo non abbia alcuna cosa che gli sia
IH'Opria, ma che gli sembri come se ne avesse , cib si veùrè. in se
guito: qui si tratta solamente che ogni bene che l'uomo fa in vil'tù
deI libero secondo la ragione, gli si appropria come suo, perchè pen
sJ.ndo, volendo, dicendo e facendo gli apparisce come suo; nondi
mena il bene non appartielle all' uomo, ma al Signore appo l' uomo ;
vcggasi più sopra, n. 76. Come poi il male si appropri all'uomo, si
vedl'Ù nel suo Articolo.
79. Si è detto che quel che l'uomo fa in virtü dellibero secondo
il suo pensiero, quello ancora rimane; infatti nulla di cio che l' uomo
si è appropriato si pub sradicare, essendochê cib sin divenuto cosa
deI suo amore, e in pari tempo della sua ragione, 0 delia sua vo
lontù ed al tempo stesso deI suo intelletto, e quindi cosa di sua vita:
ciO, è vero, si pub rimuovere, ma tuttavia non si pub rigettare e
quando si rimuove, si trasferisce come dal centro alle periferie e
quivi dimora: questo s'intende pel' cio che « rimane. » Pel' esempio,
se un uomo nella sua infanzia 0 nella sua adolescenza si è appro
priato qualche male, facendolo dal piacere deI sua amore; come se
ha ingannato, bestemmiato, si ê abbandonato alla vendetta, alla for
nicazione, allora avendo fatto questi mali in virtü dellibero secondo
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il suo pensiero, egli se li è eziandio appropriati; ma se poi egli fa
penitenza, se li fugge e li riguarda come peccati che si debbono
avere in avversione, e cosl se ne astiene in virtù deI libero secondo
la l'agione , anora i beni a cui sono opposti questi mali gli si ap
propriano; questi beni formano allora il centro, ed allontanano i
mali aIle periferie più in là e più in là, secondo che egli li ha in
avversione e che li aborre; ma non ostante essi non si possono ri
gettare in modo che si possano dire estirpati; tuttavia perO, dopo
che sono stati allontanati, essi possono apparire come estirpati; cio
proviene da che l' uomo è distolto dai mali dal Signore ed è man
tenuto nei beni: cos1 avviene pel' ogni male ereditario, e pari
menti pel' agni male attuale deU' uomo. Questo altres1 l' ho visto io
provato pel' esperienza appo taluni nel Cielo, i quali essendo man
tenuti dal Signore nel bene, si credevano senza mali; ma affinchè
non credessero che il bene, in cui erano, fosse 101'0 proprio, furono
mandati giü dal Cielo e rimessi nei 101'0 mali, fino a che riconosces
sel'O che essi erano nei mali pel' sê stessi, ma nei beni dal Signore,
dopo la quale riconoscenza essi furono ricondotti nel Cielo. Si sappia
pertanto che questi beni non si appropriano an' uomo in maniera
che essi non appartengano costantemente al Signore appo l' uomo ;
e che pel' quanto l'uomo riconosce ciO, tanto il Signore concede che
il bene apparisca aU' uomo come S1.10, yale a dire, concede che ap
parisca aU' uomo che egli ama il prossimo 0 che ha la carità come
da se stesso, che crede 0 che ha la feùe come da sè stesso, che fa
il bene e intende il vero, e cos1 è savio come da se stesso; illustrato
da ciO egli puo vedere quale e quanta forte è l'apparenza in cui
il Signore vuole che l' uomo sia; ed il Signore vuole cio pel' la sal
vazione deU' uomo, imperoccM senza questa apparenza nissuno si
puo salvare. Intorno a questo soggetto, veggasi anche quel che si è
dimostrato piü sopra, n. 42 a 45. 
80. NuUa si appropria aU' uomo di cio che egli pensa solamente,
anzi nemmeno quel che egli pensa volere, salvochè egli non voglia
in pari tempo la cosa siffattamente che, avendone l' Oppol'tunità, la
faccia anche; la rag-ione di cio si ê che, quando in tale stato
l'uomo la fa, egli la fa in virtü ùella volontà pel' mezzo deU' intel
letto, 0 in virtù dell' afl'ezione della volontà mediante il pensiero
deU' inteUetto: ma finchè la cosa appartiene al solo ~ensiero, essa
non si puO appropriare, perchè l'intelletto non si congiunge con la
volontà, 0 il pensiero dell' inteUetto non si congiunge con l'affezione
della volontà) ma la volontà e la sua affezione si congiungono col
l'inteUetto e col suo pensiero, come è stato dimostrato in piü luoghi
nel Trattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIEXZA, Parte Quinta.
La Sapicnla Angclica sulla Divina Providcnla
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Questo ê che s'intende pel' quelle parole deI Signore: «Non cià che
entra nella bocca contamina r uorno; ma ben lo contamina cià che
esce d(llla bocca » - Matt. XV. 11, 17, 18, Hl; - pe~' la Docca, nel
senso spirituale, s'intende il pensiero, perchè il perisiero parla pel"
la bocca; e pel' il cuore in questo senso s' intende l'affezione che
appartiene all' amore; se l'uomo pensa e parla in virtl! di questa
affezione, egli si rende impuro: pel' il cuore, in LucA VI. 45, è
parimenti significata l'affezione che spetta all' amore a alla volontà,
e pel' la bocca il pensiero che appartiene all' intelletto.
81. l mali che l'uomo crede leciti, quantunque non li faccia, pure
gli si appropriano; infatti cio che nel pensiero è lecito, 10 è dalla
volontà, imperocchê avvi accordo; laonde quando l'uomo crede lecito'
un male, egli rompe il freno interno pel' questo male, e non è di
stolto dal farlo che pel' i freni esterni, che sono i timori; e poichè'
la spirito deU' uomo è favorevole a questo male, percio, una volta
rimossi i freni esterni, egli la fa, perchè 10 crede lecito; e, frattanto,
10 fa continuamente nel suo spirito: ma sopra questo soggetto veggasi.
LA DOTTRINA DI VITA PER LA NUOVA GERUSALEMME, n. 108 a 113.

82. IV. Che pel' qtwste clne (acoltà r uomo si 7'iro1'1ni e si rige
neri clal Signo7'e, e che senza esse non si possa 7'i(ormare, nè 7'ige-·
nerare. - Il Signore insegna che se alcuno non è generato di nuovo
non puo vedere il Regno di Dio. - Gio. III. 3, 5, 7; - ma che cosa
è essere generato di nuovo 0 essere rigenerato, pochi 10 sanno; e
cio perchè non si è saputo che cosa sia l'amore e la carità, né
conseguentemente che casa sia la fede, essendochè colui che non sa.
cDe casa sia l'amore e la carità, non puo sapere nemmeno che cosa
sia la fede, perché la carità e la fede fanno una cosa sola, come il
bene e il vero, e come l'affezione che appartiene alla volontà ed il
pensiero che appartiene all' inteHetto; si veggano intorno a questa
nnione nel rrrattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, n. 427
a 431; e anche neHa DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME, n. 13·
a 24; e qui sopra n. 3 a 20.
83. La ragione pel' cui non si pub vertire nel Regno di Dio se·
non si è generato di nuovo, èche l'uomo, in virtl! dell' ereditario,
che deriva dai suoi genitori, nasce in mali d' ogni genere, con la
i'a.coltà di potere, aHontanando questi mali, divenire spirituale, e se
non diviene spirituale non pub venire nel cielo; da naturale divenire
spirituale si è rinascere 0 rigenerarsi. Ma affinchè si sappia come
l'uomo si rigenera, si debbono esaminare queste tre cose: Qual' è il
suo primo stato, che è 10 stato di dannazione; qual'è il sua secondo
stato, che ê 10 stato di riformazione j e qual'è il sua terza stato,
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Il primo stato cleU' nomo, che è

che è la stato di rigenerazione. è la stato d'agni uomo in virtü deI!' eredi
tario che deriva da' suai genitori; in fatti da qui l'uomo nasce nel
l'amore di sè e nell' amore deI monda, e da questi amori, come
sorgenti, in mali d'agni genere; si è dai piaceri di questi amori
che egli è condotto, e i piaceri fanno SI che egli non sappia cite è
nei mali, essendochè agni piacere dell' amore non si sente altrimenti
che come un bene; percià se l' uomo non si rigenera, egli non sa
altra se non che amare sè stesso ed amare il mondo sopra tutte le
case è 10 stesso bene, e che dominare sopra tutti gli altri e posse
dere le ricchezze di tutti è il somma bene: da qui anche scaturisce
agni male, imperocchè egli non riguarda pel' amore altri che sè solo,
e se riguarda un altro pel' amore, è come un diavolo che riguarda
un diavola , ed un ladro un ladr'o, quando essi agiscono come uno.
Colora che confirmano appo sè questi amori e i mali che ne deri
vano, in virtü dei 101'0 piaceri, restano naturali e divengono sensua
li-corporali, e nel proprio pensiero, che appartiene al 101'0 spirito,
impazziscono; ma nonostante possono, mentre sono nel mondo, par
lare e agire razionalmente e saviamente, stantechè sono uomini ed
hanno pel' conseguenza la razionalitù e la libertù, ma essi fanno cio
ancora in virtü dell' amore di sè e deI monda. Costoro dopo la morte,
quando divengono spiriti, non possono avere altro piacere che quello
che ebbero nel 101'0 spirito, allorquando erano nel monda; e questo
piacere è il piacel'e den' amore infernale, che si volge in dispiacere,
in dolore ed in crudele sventura, il che s' intende neUa ParoIa pel'
il tormento e il fuoco infernale. Da queste spiegazioni è evidente che
il pri;no stato dell' uama è la stato rli dannazione, e che in questo
stato sono colora che non si .k'1sciano rigenerare. - Il secondo stato
dell' nomo, che è lo stato di ri{ormaZ'ione, è quando l'uomo co
mincia a pensare al Cielo dietro il gaudio che vi si gode, e cOSI a
Dio, da Cui gli viene il gaudio deI Cielo; ma egli vi pensa da prima
dietro il piacere deI suo amore, il gaudio deI cielo è pel' lui questo
piacere; ma finchè il piacere di questo amore regna coi piaceri dei
mali che ne derivano, egli non puo comprendere altro se non che
venire nel cielo si è fare delle preghiere, ascoltar prediche, parte
cipare alla Santa Cena, dare ai poveri, soccorrere gl'indigenti, spen
dere pel' i templi, far doni agE ospedali ed altre cose simili; l'uomo
in questo stato nemmeno sa altro se non che il solo pensare quel
che la religione insegna, salvi, vuoi cite sia cio cite chiamasi ferle,
vuoi che sia quel che si chiama fede e caritù: se non intende altro
che pensare cio salvi, si è perchè non pensa aifatto ai mali nei cui
piaceri egli è, e finchè rimangono i piaceri di questi mali, i mali
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eziandio rimangono: i 101'0 piaceri provengono dalla 101'0 concupi
scenza, che gli spira continuamente ed anche li produce, quando non
ritiene alcun timore. Finchè i mali rimangono nelle concupiscenze, e
quindi nei piaceri deI 101'0 amore, non v' è nissuna fede, carità, pietà,
culto nessuno, eccetto solamente negli esterni; in faccia al mondo
perO sembra che vi siano, ma Ilonostante non vi sono: si possono
paragonare ad acque che scaturiscono da una sorgente impura, che
non si possono bere. Finchè l'uomo è tale, che pensa al Cielo e a
Dio in virtù della religione, e in nessuna maniera ai mali come pec
cati, cgli è ancora nel primo stato; ma egli viene nel secondo 0
nello stato di riformazione, quando comincia a pensare che v' è pec
cato, e vieppiù quando pensa che tale 0 tal cosa è un peccato, e
che l'esamina un poco appo sè e non la vuole. - Il te,'zo stato del
l'uonw, che è lo stato di ?"igenerazione, succede allo stato prece
dente e 10 continua; esso comincia, quando l'uomo si astiene dai mali
perchè sono peccati, progredisce secondo che li fugge, e si perfeziona
a misura che combatte contro di essi; ed allora, secondochè vince
in virtù deI Signore, è rigenerato. Appo chi si rigenera l' ordine
della vita si cambia, da naturale diviene spirituale, imperocchè il
naturale separato dallo spirituale è contro l' ordine, e 10 spirituale
è sccondo l' ordine; perciO l'uomo rigenerato agisce in virtù della
caritù, ed egli fa, cosa di sua fede cio che appartiene alla sua carità.
Ma non pertanto egli non diviene spirituale se non in quanto è nei
veri, stantechè ogni uomo si rigenera pel' i veri e pel' la vita con
forme ai veri; in fatti pel' mezzo dei veri egli conosce la vita, e
mediante la vita pratica i veri; cos1 congiunge il bene e il vero, 10
che è il connubio spirituale, in cui è il Cielo.
85. Che l'uomo pel' queste due facoltà che chiamansi l'azionalitù e
libertù si riformi e si rigeneri, e che senza esse non si possa rifor
mare nè rigenerare, si è perchè pel' la Razionalitù egli puù intendere
12 sapere che cosa è il male e che cosa è il hene, e quindi che cosa
è il falso e che cosa è il vero; 12 peI' la Libertà pub volere ciO che
intende e sa: ma finchè il piacere dell' amore del male regna, egli
non pub 1'01121'12 liberamente il bene 12 il vero, 12 farli oggetti della
sua ragione, pel' la quaI cosa non se li pub appropriare, imperocchè,
come si è dimostrato più sopra, le cose che l' uomo fa in virtù del
libero secondo la ragione, gli si appropriano come sue, 12 se non gli
si appropriano cOllle sue, l'uomo non si r'iforma, nè si rigenera: ed
allora pel' la prima volta agisce in virtù deI piacere deU'amore deI
hene e deI vero, qU8.ndo il piacere dell'amore del male e del falso
sono rimossi, essendochè due piaceri dell'amore, opposti tra 101'0, non
possono esistere simultaneamente; agire in virtù deI piacere deU' a
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more, si è agire in virtù deI libero, e poichè la ragione è favore
vole all'amore, si è agire eziandio secondo la ragione.
86. Avendo 1'uorno, tanto il buono quanta il cattivo, la razionalità
e la libertà, il cattivo come il buono pub intendere i,l vero e fare il
bene; ma il cattivo non 10 pub in virtù deI libero secondo la ragione,
dovechè il buono 10 pub, perchè il cattivo è nel piacere dell' amore
deI male, ed il buono nel piacere dell'amore dei bene; percib il vero
che l'uomo cattivo intende, ed il bene che fa non gli si appropriano,
ma si appropriano aU'uomo buono; e senza un' appropriazione come
dell'uomo non v'ha riformazione, nè rigenerazione. Infatti appo i
cattivi i mali coi falsi sono come nel centro, e i beni coi veri come
neUe periferie; ma appo i buoni i beni coi veri sono nel centro, e i
mali coi falsi neUe periferie; e da ambe le parti le cose che appar
tengono al centro si diffondono fino aIle periferie, come dal fuoco che
è in un centro si diffonde il calore, e dal ghiaccio che è in un centra
si diffonde il freddo; cosl i beni nelle peI'iferie appo i cattivi vengono
contaminati dai mali deI centro, e i mali nelle periferie appo i buoni
si mansuefanno dai beni deI centro; si è peI' questa ragione che
i mali non dannano il rigenerato, e che i beni non salvano il non
rigenerato.

87. V. Che mediante queste due (acoltel l'iwmo tanto s'i passa l"i
{orl1wl'e e l'igenemre, pel' qlbanto puà eSSel"e cane/otto pel' mezzo di
esse a j'iconoscere che agni vem ed agni bene che pensa e (a de1'1:vano
dal 8ignore, e non da se stesso. - Si è detto testè che cosa è la
riformazione e che cosa è la rigenerazione, ed altresl che l'uomo si
riforma e si rigenera mercè queUe due facoltà che sono la Razio
nalità e la Libertà; e poicM cib si fa peI' mezzo di esse, convien
dire intorno a queste facoltà ancora qualche cosa. L'uomo ha dalla
Razionalità di poter comprendere, e dalla Libertà di poter volere,
l'uno e l'altro come da sè; ma potere in virtù deI libero valere il
bene, e quindi farlo secondo la ragione, niun 10 pub fuorchè il rige
nerato: il malvagio pub solamente in virtù deI libero volere il male
e farlo secondo il suo pensiero, che a forza di confirmazioni egli
rende come conforme aUa ragione; conciossiachè il male si possa con
firmare al pari deI bene, ma peI' illusioni ed apparenze, le quali al
lorchè si confermano, divengono falsi, e quando il male è confirmato,
apparisce come conforme alla ragione.
88. Ognuno che ha qualche pensiero procedente daU' intelletto in
teriore, pub vedere che poter volere e POtC1' comprendere non ven
gono daIl'uomo, ma da Colui che ha il potere esso stesso, cioè da
Colui a Cui appartiene il Potere nella sua essenza: pensa solamente in
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te medesimo: « D'onde viene il potere? » Non viene forse da Colui
che 10 possiede neUa sua stessa potenza, cioè da Colui che 10 ha in
Sè, e da Cui pel' conseguenza procede? pel' la quaI cosa lJotere in sè è
Divlno. Pel' ogni potcre è necessaria una concessione, che dey'essere
data, c quindi una determinazione proveniente da un interiore 0 su
periOl'e a sè; l'occhio non pnà vedere da se stesso, nè l'ureccltio
udire da se stesso, nè la bocca parIare da se stessa, nè la mana agire
da se stessa, la concessione e quindi la determinazione debbono venire
daUa mente; la mente nemmeno lmà pensare e volere qnesta 0 qnella
cosa da se stessa, se non v'è qualche interiore 0 superiore che de
termina la meute a cio; 10 stesso è di ]Joter comprendere e di poter
valere, essi non possono essere dati da altri che da Colui che in sè
lmà volere e puà comprenrlere. Da queste spiegazioni è evidente che
quelle due facoltà, che si chiamano Razionalità e Libertà, vengono
dal Signore e non daU'uomo; e poichè esse vengono dal Signore, ne
segue che l'uomo non vuole e non intende niente da se stesso, ma
solamente vuole ed intende come da se stesso. Che cio sia cosl, 10 puo
confirmare appo sè chiunque sa e crede che la volontà d' ogni bene e
l'intelletto d'ogni vero vengono dal Signore, e non dall'uomo. Che
l'v,omo non passa pTendere nulla da sè, nè {m'e nulla dCL sè, 10 in
segna la Pal'ola in Giovanni - III. 27. XV. 5.
89. Ora siccome ogni volçre deriva dall'amore, ed ogni comprendere
dalla sapienza, ne segue che poter volel'e viene dal Divino Amore, e
poter comprendere viene dalla Divina Sapienza, cosl l'uno e l'altro
dal Signore, che è 10 stesso Divino Amore e la stessa Divina Sa
pienza. D:md' emerge che agire in virtù deI libero secondo la ragione
non viene d'altl'a parte. Ognuno agisce secondo la ragione, p3rchè il
libero, al pari deU'amore, non si pua separare dal volere; ma appo
l'uomo avvi un volere interiore e un volere esteriore, cd egli pua
ag'il'e secondo l' esteriore e non al tempo stesso secondo l' interiore ;
cosl agiscono gr ipocriti e gli adulatori; e non ostante il volel'e
~steriore deriva dal libero, perchè esso deriva dall'amore di apparire
altrimenti da quel che si è, 0 dall' amore di qualche male cui l'uomo
tende in forza deU' amore della volontà interiore; ma come si è detto
l)iù sopru, il malvagio non pub in virtù deI libero secondo la sua
ragione fare che il male; egli non pub fare il bene in virtù deI libero
secondo la ragione; egli 10 pub certamente fare, ma non in virtCl
deI libero interiore, che è il suo proprio libero, d'onde il libero este
ri ore deriva di non esser buono.
90. Si è detto che l'uomo tanto si pub riformure e rigenerare, pel'
quanto si pub condurre pel' quelle due facoltà a riconoscere che ogni
bene ed ogni vero che pensa e fa vengono dal Signore, e non da se
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stesso: che non possa riconoscere cib se non pel' quelle due facoltil,
'Si è perchè quelle due facoltà derivano dal Signore ed appartengono
al Signore appo l'uomo, come è evidente da quel che si è detto dianzi;
ne segue dunque che l'uomo non pub fare ciO da Sè, ma 10 pub in
virtù deI Signore; tuttavia perb egli 10 pub fare come da sè, il
Signore dà cio ad ognuno: sia pure che egli creda che 10 possa
fare da sè, non pertanto, quando è savio, riconoscerà che non 10 pub
fare da sè; altrimenti il vero che si pcnsa, e il bene che si fa non
,sono il vero e il bene in sè, imperocchè l'uomo ê in essi, e non il
Signore; e il bene in cui ê l'uomo, se egli 10 fa pel' la salute, è un
bene meritorio, ma il bene in cui è il Signore non è meritorio.
91. Ma che la riconoscenza deI Signore, e la riconoscenza che
ogni bene ed ogni vero vengono da Lui facciano sl che l'uomo si ri
forma e si rigenera, è tal cosa che pochi possono vedere coll' intel
"letto, perciocchè si pub pensare: « Che cosa fa questa riconoscenza,
poichè il Signore è Onnipotente e vuole la saInte di tutti, e quindi
Egli pub e vuole, purchè sia mosso a misericordia1» Ma pensare
'cos1 non è pensare in virtù deI Signore, nè pel' conseguenza in virtù
della vista interiore dell' intelletto, cioè in virtù di qualche illustra
zione; pel' la quaI cosa qui si dirà in poche parole cib che opera la
riconoscenza. Nel Mondo spirituale dove gli spazi sono soltanto ap
parenze, la sapienza fa la presenza, e l'amore fa la congiunzione j
e viceversa. Avvi una riconoscenza deI Signore in virtù della sa
pienza, cd avvi una riconoscenza deI Signore in virtù del1' amore;
la riconoscenza deI Signore in virtll della sapienza, - riconoscenza
,che considerata in sè è semplicemente una conoscenza, - esiste pel'
la dottrina; e la riconoscenza deI Signore in virtù dell' amore esiste
'per la vita conforme alla d9ttrina; questa riconoscenza dà la con
'giunzione, e 1'altra dà la presenza; pel' la quaI casa coloro che ri
gettano la dottrina concernente il Signore, s'allontanano da Lui;
e siccome essi rigettano anche la vita, cos1 siseparano da Lui;
coloro perb che non riget.tano la dottrina, ma la vita, sono pre
senti, e tuttavia separati; sono come amici che conversano tra 101'0,
'ma mutuamente non· si amano; e come due individui, di cui l'uno
parla aIl' altro a guisa di amico, ma l' odia non altrimenti che un
nemico. Che sia cosi, è noto anche da questa idea comune, cioé
che chi insegna bene e vive bene, si salva, ma non già chi insegna
bene e vive male, e che chi non riconosce Iddio non si pub sal
vare. Da queste spiegazioni si vede chiaramente quaI sorta di re
ligione si ha, quando si pensa al Signore in virtù della fede, come
essa si cbiama, e non si fa nulla in virtù della carità; percib dice
il Signore: « Perchè Mi chiamate, Signore, Signo1'e, e non rate cio
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ohe [0 dico? ChiunqUA~ viene Ct Me, ed ascollet le mie parole e le mette
in watica, è sirnile ael un twrno che eelifica ttna casa" ed ha posto
il {ondamento sopra la roccia: Ma chi le ode e non le mette in pra
t'ica, è simile ael un uomo che eelifica tma casa sopra la telTa, senza
{ondamento. » - Luc. VI. 46 a 49.
92. VI. Che la congiunzione del Signore coll'twmo, e la congittn
zione rCC'iproca dell'twmo col Signore si e{(etttûno pel' qtwste (hw (a
colleL - La congiunzione col Signore e la Rigenerazione sono una
stessa cosa, imperocchè pel' quanto alcuno ê congiunto al Signore,
tanto ê rigenerato: percio tutto quel che si è detto di sopra sulla ri
generazione, si pue) dire della congiunzione, e cie) che qui si dice della
congiunzione, si puo dire della rigenel'azione. Che vi sia una con
giunzione deI Signore coll' uomo, e una congiunzione l'eciproca del
l'uomo col Signore, 10 insegna il Signore medesimo in Giovanni:

« Dimorate in Me, ed Jo in voi; ch'i dimont in Me, ed [0 in lui,
q'l1egli POl'tlt molto (rutto. » - XV. 4, 5. - « In quel gionw voi
oonoscerete che voi siete in JlIe, ecl [0 in voi.» - XIV. 20. - In
virtù della sola ragione ognuno pue) vedere che non v' ha alcuna
cOllgiunzione degli animi ov' essa non sia reciproca, e che il reci
proco congiunge; se taluno ama un altro e non n'è reciprocamente
amato, allora secondochê l'uno s'accosta, l'aItro si ritira; ma se si
amano reciprocamente, allora secondo che l'uno s'accosta, l'altro si
accosta parimenti e la congiunzione si effettua; l'amore anche vuol
essere amato, cio ê insito in esso, e pel' quanta ê riamato, tanto
è in sè e nel suo piacere. Da queste spiegazioni ê evidente che se
il Signore solo amasse l'uomo, e non fosse dall' uomo reciprocamente
amato, il Signore si avvicinerebbe, e 1" uomo s' allontanerebbe; cosl
il Signore vorrebbe continuamente venire presso l'uomo ed entrare
in lui, e l'uomo si volgerebbe indietro e se ne andl'ebbe; con coloro
che sono nell' inferno ê cost; ma con coloro che sono nel Cielo avvi
congiunzione mutua. Volendo il Signore la congiunzione coll' uomo
pel' la salvazione dell' uomo, Egli ha altresl provveduto a che appo lui
vi sia un reciproco; il reciproco appo l'uomo è che il bene che
egli vuole e fa in virtù deI libero, ed il vero che in virtit di questo
volere secondo la ragione pensa e dice, appariscano come provenienti
da lui; e che questo bene nella sua volont~ e questo vero nel suC)
intelletto appariscano come suoi, anzi che appariscano aU' uomo come
derivanti da sè e come suoi, non altrimenti che se fossero addirit
tura suoi, senza che vi sia veruna differenza: esamina se alcuno pel'
un senso qualsiasi percepisca aItrimenti; - intorno a quest' appa
renza come da sè, si veggano più sopra i n. 74 a 77; e intorno alla
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appropriazione come suoi, i n. 78 a 81. - La sola differenza si èche
l' uomo deve riconoscere che non è da sè che fa il bene e pensa il
vero, ma in virtù deI Signore, e che quindi il bene che fa, e il vero
che pensa non g1i appartengono: pensare cosl in virtl! di qualche
amore della volontc), perchè è l~ veritc), fa la congiunzione, impe
rocchè in questa guisa l'uomo riguarùa il Signore, e il Signore ri
guarda l'uomo.
93. QuaI'è la differenza tra coloro che credono che ogni bene pro
ceda dal Signore, e coloro che credono che ogni bene derivi da loro
stessi, è dato nel Mondo spirituale e d'udirlo e di vederlo; coloro
che credono che il belle proceda dal Signore volgono la faccia verso
di Lui e ricevono il piacere e la beatitudine deI bene; ma coloro
che credono che il bene derivi da 101'0 stessi, queIli riguardano se
medesimi, e pensano fra sè d'aver meritato; e poicM riguardano
se medesimi, non possono altrimenti che percepire il piacere delloro
bene, che non è il piacere deI bene, ma il piacere deI male, essen
dochè il proprio dell' uomo è il male, e il piacere del male, perce
pito come bene, è l'inferno. Coloro che hanno fatto il bene ed hanno
creduto d'averlo fatto da se stessi, se dopo la morte non ricevono
questo vero che ogni bene procede dal Signore, si mischiano coi genii
infernali, ed in :fine fanno una stessa cosa con essi: colora invece
che percepiscono questo vero, si riformano; ma non altri 10 ricevono
fuorchè coloro che riguardarono a Dio nella 101'0 vita: riguardare a
Dio neIla sua vita non è altro che fuggire i mali come peccati.
94. La congiunzione deI Signore coll' uomo, e la congiunzione re
ciproca dell' uomo col Signore si effettuano per amare il prossimo
come se stesso, ed amare il Signore sopra ogni cosa: amare il pros
simo come se stesso non è altro che agire con lui senza dissimula
zione e .senza ingiustizia, non nutrire odio, nè agognar vendetta
contra a lui, non oltraggiarlo e non diffamarlo, non commettere a
dlllterio con la sua moglie e non fare contro a lui altre cose simili:
chi non puà vedere che coloro che fanno tali cose non amano il
prossimo come se stessi ? Coloro al contrario che non fanno tali cose,
percM sono mali contro il lrossimo, ed ln pari tempo peccati contro
il Signore, quelli agiscono con sinceritc), giustizia, amicizia e fedeltà
col prossimo, e poicM il Signore agisce similmente, la congiunzione
reciproca si effettua; e quando v' è la congiunzione reciproca, al
lora tutto cià che l'uomo fa al prossimo, egli 10 fa in virtù deI Si
gnore, e tutto cià che l'uomo fa in virtù deI Signore, è bene; ed
allora il prossimo non è per lui la persona, ma è il bene nella
persona. Amare il Signore sopra ogni cosa non è altro che non far·
deI male alla Parola, perchè nella Parola v' è il Signore, nè aIle
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cose sante della Chiesa, perchè nelle cose sante della Chiesa v' è il
Signore, nè all' anima d' alcuno, perchè r anima d' ognuno è in mana
deI Signore; coloro che fuggono questi mali come peccati enormi,
amano il Signore sopra ogni cosa: ma questo non 10 possono fare
altri che coloro che amano il prossimo come se stessi, conciossia
~hè questi amori siano congiunti.
95, Paichè v' ha una congiunzione deI Signore coll' uomo, e del
l'uomo col Signore, percib vi sono due Tavole della legge, una peI'
il Signore, e r altra peI' r uomo: tanto l'uomo osserva come da sè
le leggi della sua Tavola, altrettanto il Signore gli dà di osservare
le leggi della Sua; ma l' uomo che non osserva le leggi della sua
Tavola, le quali tutte si riferiscono all' amore deI prossimo, non pub
osservare le leggi della Tavola deI Signore, le quali tutte si riferi
scoho all' amore deI Signore: come pub un omicida, un ladro, un
adllltero, un falso testimone amare il Signore? La ragione forse non
insegna che esser tale ed amare Iddio implica contraddizione? il
diavolo non è dcsso tale? e pub egli forse non odiare Dio? Ma quando
r uomo abborre come infernali gli omicidi, gli adulterii, i furti e le
false testimonianze, allora egli pub amare Iddio, essendochè allora egli
rivolge la sua faccia dal diavolo al Signore; e quando volge la sua
faccia al Signore, gli vien dato r amore e la sapienza, che entrano
nell' uomo peI' la faccia, e non peI' la parte posteriore della sua testa.
Poichè cosl e non altrimenti si fa la congiunzione col Signore, percib
queste due Tavole sono state chiamate alleanza, e r alleanza ha luogo
fra due.

96. VII. Che il Sîgnore in agni pragressiane della StW Divina
Providenza custodisca intotte e come sante queste due {acoltà appo
l' twmo. - Le ragioni di cib sono che r uomo senza queste due
facoltà non avrebbe inte11etto nè volontà, e cosl non sarebbe uomo;
ed inoltre che egli, senza queste due facoltà, non si potrebbe con
giungere al Signore, nè peI' consegucnza riformare e rigenerare;
~ome pure, che r uomo senza queste due facoltà non avrebbe r im
mortalità, l1è la vita eterna. Dalla premessa conoscenza intorno a
cib che è la Libertà e la Razionalità, che sono queste due facoltà,
si pub, senza dubbio, vedere che è cosl, ma non chiaramente, ec
·cettochè queste ragioni non si presentino alla vista come conclusioni;
percia fa d' uopo che esse siano illustrate. - L' 'Uomo senza qtœste

due {acoltà non avrebbe nè intelletto, nè volontà, e cosi non sarebbe
'Uomo. In fatti l'uomo non lm la volontà se non perchè egli pub vo
lere liberamente come da s0, e volere liberamente come da sè de
riva da qucsta facoltù, cOl1tinuamente data a11' uomo dal Signore,
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che si chiama Libertà; e l'uomo non pel' altro ha l'intelletto, se
non perchè egli pub come da sè intendere se una cosa è 0 non è
conforme alla l'agione ; e intendere se una cosa è 0 non è conforme
slla ragione, deriva da quest' altra facoltà, continuamente data aI
l'uomo da! Signore, che chiamasi Razionalità. Queste facoltà si con
giungono appo l'uomo come la Volontà e l' Intelletto, il che vuol
dire che siccome l'uomo pub volere, cos1 egli puo anche intendere,
essendochè volere non esiste senza intendere, intendere è il suo con
sorte 0 compagno, senza il quale non puo essere; percio con la fa
coltà che chiamasi libertà, si dà la facoltà che chiamasi razionalità;
e diffatti se da intendere tu togli volere, tu non intendi nulla; e
tanto vuoi, altrettanto puoi intendere, purchè i mezzi, che si chia
mana conoscenze, siano presenti 0 siano in pari tempo aperti, stan
techè le conoscenze sono come strumenti nelle mani d'un operaio:
si è detto che tanto vuoi, altrettanto puoi intendere, cio vuol dire
pel' quanto tu ami d' intendere, imperocchè la volontà e l'amore
fanno una stessa cosa; cio, è vero, sembra come un pat'adosso, ma
'cos1 sembra a coloro che non amano d' intendere, e quindi non vo
gliono, e coloro che non vogliono dicono che non possono; ma nel
l'Articolo seguente si dirà chi sono coloro che non possono, e chi
quelli che possono difficilmente. Senza che vi sia bisogno di confir
mazione, è evidente che se l'uomo non avesse una Volontà in virtù
della facoltà che si chiama Libertà, ed un Intelletto in virtll della
facoltà che si chiama Razionalità, egli non sarebbe uomo. Le bestie
non hanno queste facoltà; sembra che anche le bestie possano volere
e possano comprendere, ma esse non 10 possono; è un' affezione na
turale, la quale in se stessa è un desiderio con una scienza, sua com
pagna, che unicamente le conduce e le porta a fare cio che fanno:
avvi, è vero, il civile ed il morale nella 101'0 scienza, ma esse non
sono di sopra a quella scienza, perchè non hanno 10 spirituale, che
dà di percepire il morale, e quindi di pensarlo analiticamente: si
possono pel' verità istruire a fare qualche cosa; ma cio è solamente
un naturale che si aggiugne alla lol'o scienza, e in pari tempo alla
lol'o affezione, e si riproduce 0 pel' la vista 0 pel' l'udito, ma non
di viene mai appo esse un soggetto deI pensiero, e tanto mena della
ragione: - veggasi in proposito piit sopra, n. 74. - L'nomo senza
qneste due (aeoltà non si potrebbe eongiungere al SiglwTe, nè pe1'
conseguenza ri{ormare e rigenemre. Questo è stato dimostrato dianzi;
in fatti il Signore risiede in queste due facoltà appo gli uomini, tanto
cattivi che buoni, e pel' esse si congiunge ad ogni uomo: da qui
.proviene che il cattivo pub intendere al pari deI buono, e che in lui
v' è in potenza la volontà deI bene e l'intelletto deI vero; se non
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vi sono in atto, cio è per l'abuso di queste due facoltà. Che il Si
gnore risegga in queste due facoWl. appo ogni uomo, gli è in virtCt
de~l' inftusso della volontà dei Signore, da che Egli vuol essere ri~
cevuto dall' uomo, avere la sua dimora appo lui e dargli le feliciti?t.
della vita eterna; queste cose appartengono alla volontà dei Signore,
perchè appartengono al sua Divino Amore. È questa la Volontà dei
Signore, la quale fa. sl che quel che l'uomo pensa, dice, vuole e fa
apparisca in lui come sua. Che l'influsso della volontà dei Signore
operi cià, si puà confirmare con molte particolarità dei Mondo spi
rituale; in fatti talvolta il Signore empie un Angelo dei suo Divino,
a segno che l'Angelo non sa altro se non cbe eg'li è il Signore;
cos1 furono ripieni gli Angeli visti da Abraham, da Agar, da Gedcon,
i quali percià si nomarono Jehova, e dei quali si parla nella Parola:
cos1 parimenti unD spirito puà essere ripipno da un altl'o a segna
di non sapere se non che egli è quest' altro; questo l' ba visto io
moite volte; in Cielo è anche noto che il Signore opera ogni cosa
per il Volere, e che cià che Egli vuole si fa. Da queste spiegazioni
è evidente che si è per queste due facoltà che il Signore si congiunge
aH'uomo, e per esse fa sl che l'uomo si congiunga reciprocamente.
Come poi l'uomo per queste due facoltà si congiunga reciprocamente,
e conseguentemente come per esse si riformi e si rigeneri, cià si è
dctto piCl sopra e se ne avrà a parlare piCl diffusamente in seguito.

L'uomo SenZ(L queste dtw {acoltà non aV1'ebbe nè l'immortalità, nè ln
vit(t eterna; è una conseguenza di quel che si è detto testè, cioè che
per esse avvi congiunzione col Signore e inoltre riformazione e ri
generazione; pel' la congiunzione l'uomo ha l'immor·talità, e per la
riformazione e la rigenerazione egli ha la vita eterna; e poichè per
queste due facoltà avvi congiunzione dei Signore con ogni uomo, tanto
malvagio che buono, come si è detto, percià ogni uomo ha l'immar
talità; ma la vita eterna, cioè la vita dei Cielo, è per l' uomo appo
cui v' ha la congiunzione reciproca dagl' intimi fino agli ultimi. Da
queste spiegazioni si possono vedere le ragioni per cui il Signore in
ogni progressiane della sua Divina Providenza custodisce intatte e
come sante queste due facaltà appo l'uomo.

97. VIII. Che peTcià sia della D'ivina P.rovidenza che l'uMno agisca
in vù·t'Ù deI libera secondo la ragione. - Agire in virtCl dei libero
secondo la ragione, ed agire in virtCl della libertà e della Razianalità
è la stessa casa, come pure agire in virtù della volontà e dell'in-
telletto è la medesima cosa; ma perà altro è agire in virtù dei libero
seconda la ragione, 0 in virtù della libertà e della razionalità, e altro
ag'ire in virtCl dello stesso libero secondo la stessa ragione, 0 in virtù.
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,della stessa libertil e della stessa razionalitil; in fatti l'uomo che fa
il male in forza dell'amore deI male, e 10 conferma appo sè, agisce
certamente in virtù dol libero secondo la ragione, ma tuttavia il
suo libero in sê non è il libero, 0 10 stesso libero, ma è un libero
infernale, che in sè è il servile, e la sua ragione in sê non è la ra
gione, ma 0 ê una ragione spuria 0 falsa 0 apparente pel' connrma
zioni: ad ogni modo perb l'una e l'altra sono della Divina Providenza,
imperocohê se il libero di volere il male e di fare pel' via di con
nrmazioni che sia come conforme alla ragione, fosse tolto all'uomo
naturale, la libertil e la razionalità perirebbero, ed in pari tempo la
volontil e l'intelletto, e l'uomo non si potrebbe distogliere dai mali,
nè riformare, nê pel' conseguenza congiungore al Signore e vivere
cternamente: percib il Signore custodisce il Libero appo l'uomo come
l'uomo custodisce la pupilla dell' occhio suo. Ma nonostante il Signore
mercê il lihero distoglie continuamente l'uomo dai mali, e pel' quanto
mediante il libero 10 pub distogliere, tanto mediante il libero insinua
i beni; cos1 successivamente in luogo deI libero infernale introduce il
Libero celeste.
98. Si è detto di sopra che ogni uomo ha la facoltil di volere, che
si chiama Libortil, 0 la facoltà di comprendere, che chiamasi Razio
nalitù; ma bisogna sapere bene che queste due facoltil sono come insite
nell' uomo, stantechê in esse consiste la stesso umano: perb come testè
si ê detto, altro è agire in virtù deI libero secondo la ragione, ed altro
agire in virti! dello stesso libero secondo la stessa ragione: coloro
soltanto agiscono in virtù dello stesso libero secondo la stessa ra
gione, i quali si sono lasciati rigenerare dal Signore; tutti gli altri
poi agiscono in virtù deI libero secondo un pensiero che essi fanno
come conforme alla ragione. Tuttavia perb, ogni uomo, che non sia
nf.to idiota 0 sommamente stupido, puô pervenire alla stessa ragione,
'e pel' essa allo stesso libero; che se non vi perviene, dipende da pa
recchie cagioni che saranno svelate in seguito; qui vuolsi dire sola
mente chi sono coloro appo i quali 10 stesso Libero 0 la stessa Libertù,
ed in pari tempo la stessa Ragione 0 la stessa Razionalitù non possono
esistere, e chi coloro appo cui possono esistere difficilmente. La stessa
Libertà e la stessa Razionalità non possono esistere presso gl' idioti
di nascita, nè appo coloro che la sono divenuti poi, nnchè sono idioti.
La stessa Libertù e la stessa Razionalitù non possono esistere appo
gli stupidi e gl' imbecilli di nascita, nè presso certuni che 10 sono
di venuti pel' torpore d'ozio, 0 pel' malattia che abbia pervcrtito 0
atratto oppilato gl' interiori della mente, 0 pel' l'amore d'una vita
bestiale. La stessa Lihertil e la stessa Razionalitù nemmeno possono
esistere appo coloro nel Mondo cristiano, che negano ussolutamente
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il Divino deI Signore e la santitll della Parola, e i quali hanno ri
tenuto. questa negaûone, confirmata appo loro, fino alla fine della
vito.; conciossiacchè sia questo che s'intende per il peccato contro la
Spirito Santo, che non si rimette né in questo secolo, né nel secola
avvenire, - Matt. XII. 31, 32 - La stessa Libertù e la stessa Ra
zionalitù né tampoco possono esistere appo coloro che attribuiscono
tutto alla natura e nulla al Divino, e i quali per ragionamenti dietro
le cose visibili hanno fatto cio oggetto della loro fede: questi in fatti
sono atei. La stessa Libertù e la stessa Razionalità difficilmente pos
sono esistere presso coloro che si sono molto confirmati in falsi di
religione, perché il confirmatore deI falso é negatore deI vero; ma
appo coloro che non si sono confirmati, di qualunque religione si
sieno, esse possono esistere; - veggasi quel che é stato riferito
in pl'oposito nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA
SCRITTURA, n. 91 a 97. - l bambini e i fanciulli non possono per
venire alla stessa Libertà ed alla stessa Razionalità, prima d'aver
raggiunto l'etll dell'adolescenza, perchê gl'interiori della mente del
l'uomo s'aprono successivamente: essi sono nel frattempo come semi
in un frutto immaturo, i quali nell'humus non possono germogliare,
99. Si é detto che la stessa Libertll e la stessa Razionalitll non:
possono esistere appo coloro che hanno negato il Divino deI Signore
e la santitll della Parola, come n~ppure presso coloro che si sono
confirmati per la natura contro il Divino, e che esse possono diffi
cilmente esistere presso coloro che si sono confirmati molto in falsi
di religione: ma nonostante tutti costoro non hanno perduto queste
medesime facoltà: io ho udito dire da atei, che crana divenuti dia
voli e satani, che essi aveano compreso gli arcani della sapienza cos1
bene come gli Angeli, ma solamente quando li aveano udito esporre
da altri; che essendo ritornati nei propri pensieri, essi non li compren
devano più; la ragione era perchè non li volevano; ma yenne 101'0
dimostrato che essi potrebbero anche volerli, se l' amore e quindi il
piacere deI male non ne li distogliesse; quando essi udirono cio, 10
compresero anche, ed anzi affermarono che potevano, ma non vole·
vano potere, perché cos1 non avrebbero potuto volere cio che volevano,
yale a dire il male in forza deI piacere della sua concupiscenza:
soventi volte nel Mondo spirituale ho udito di tali cose sorprendenti,
dietro le quali sono stato pienamente confirmato che ogni uomo ha
la libertà e la razionalità, e che ciascuno puo pervenire alla stessa
Libel'tà e alla stessa Razionalità se fugge i mali corne peccati. Ma
l'adulto che nel Mondo non perviene alla stessa Libertll e alla stessa
Razionalità, non vi pub mai pervenire dopo la morte, essendochè
allora 10 stato di sua vito. rimane eternamente qu~r ê stato nel monda.
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È UNA LEGGE DELLA DIVINA PROVIDENZA. CHE L'UOè)lO CO:\1E DA.
SÈ ALLONTANI DALL' UOMO ESTERNO 1 nlALI COIlm PECCATI; ED
IL SIGNORE PUO COSI, E NON ALTRIMENTI, ALLONTANARE 1 MALI
DALL'UOMO
ESTERNO.

INTERKO, E IN PARI TElIIPO ALLORA, NELL'UO:tllO

100. Ognuno in virtù della sola l'agione puo vedere che il Signore,
che è 10 stesso Bene e la stesso Vero, non puo entrare appo l'uomo.
se i mali e i falsi non sono rimossi appo lui, conciossiachè il male
sia opposto al bene, ed il falso al vero; e due opposti non si pos
sono mai mischiare, ma quando l'uno s'avvicina aU' altro avviene
un combattimento, che dura finchè l'uno abbia ceduto il luogo aI
l'altro, e quello che cede se ne va via, e l'altro la surroga. In
una simile opposizione si trovano il Cielo e l' Inferno, 0 il Signore
e il diavolo: pub forse alcuno in virtù della ragione pensare che il
Signore passa entrare là dove regna il diavolo, a che il cielo passa
essere là dove è l' inferno? Chi mai, in virtù della razionalità data
ad ogni uomo sensato, non vede che, a fin che il Signore entri bi
sogna che il diavola sia cacciato, ovvero che affinchè il cielo entri
fa d'nopa che l'inferno sia allontanato? Questa opposizione s' intende
pel' quelle parole d' Abraham nel cielo al l'icco nell' inferno: « T-ra

noi e voi è stabilito un grande abisso, talchè COlM'O che vogliono
di q'lli passaTe a voi, nol possono; e nemmeno coloTo (che sono) di
là (possono) passare a noi. »- Luc. XVI. 26. Il male esso stesso è
l' inferno, ed il bene esso stesso è il cielo, 0, il che torna al me
desimo, il male esso stesso è il diavolo, ed il bene esso stesso è il
Signore; el' uomo in cui regna il male è un inferno in minima forma,
e l'uomo in cui regna il bene è in minima forma un cielo. Cio es
sendo cos1, come il cielo puo entrare nell' inferno, poichè fra essi è
stabilito un si grande abisso che non si puo passare dall' unD nel
l' altro? Donde segue che l'inferno dey' essere interamente rimosso
affinchè il Signore col cielo passa entrare.
101. Ma moIti uomini, e principalmente colora che si sono con
firmati nella fede separata dalla carità, non sanna che sono nelr in
ferno, quando sono nei mali, ed essi non sanno nemmeno che cosa
siano i mali, pel' la ragione che non pensano affatto ai mali, dicendo
che essi non sono sotta il giogo della legge, e che cos1 la legge non li
condanna; che non potendo pel' nulla contribuire alla saInte, essi non
possono rimuovere da 101'0 alcun male, ed inoltre che essi non possono
fare da sè alcun bene: sono questi che omettono di pensare al male,.
e poichè omettono di pensarvi, essi sono continuamcnte nel male.
Che siano essi che sono stati intesi dal Signore in Matteo - XXV:
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32, 33, 41 a 46 - sotto la designazione di becchi, si vede nella DOT
TRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA. FEDE, n. 61 a 68 j di questi
al vers. 41 si dice: « Andate via da Me, maledetti, nel {uaca ete'ma
preparata al d'iavala ed ai mai angeli. » Imperocchè coloro che non
pensano affatto ai mali appo loro, yale a dire coloro che non si esa
minano, e poi non si astengono da essi mali, non possono altrimenti
che ignorare che casa sia il male, ed allora aroarlo in forza deI pia
cere che loro procura; in fatti chi ignora ciù che sia il male, aroa il
male, e chi omette di pensare al male ê continuamente nel male;
€gli ê come un cieco che non vede, imperocchè il pensiero vede il
bene e il male, come l' occhio vede il bello e il brutto; ed egli è
nel male tanto colui che pensa e vuole il male, quanta colui che crede
che il roale non apparisca davanti al Sig'nore, e che, se apparisce,
sia perdonato, stantechê in questa guisa egli pensa che ê senza male:
-se costoro si astengono dal fare i mali, essi non se ne astengono
l)erchè sono peccati contro Dio, ma perché temono le leggi e la per
dita della riputazione; ma non pertanto 10 fanno nel 101'0 spirito,
dappoichè ê la spirito dell' uomo che pensa e vuole; pel' la quaI cosa
quel che l' uomo nel mondo pensa nel suo spirito, egli 10 fa dopo
il suo decesso dal mondo, quallùo di viene spirito. Nel Mondo spiri
tuale, ove ogni uomo viene dopo la morte, non si dornanda ad al
cuno: « QuaI'è stata la tua fede; » nè: « QuaI'è stata la tua dot
trina; » ma: « Qual' ê stata la tua vita, » pel' cOl'Jseguenza se egli
è tale 0 tale, stanteché si sa che qnale è la vita di alcuno, tale ê
la sua fede, ed anche ta!' è la sua dottrina, imperocchè la vita si
fa una dottrina e si fa una fede.
102. Dalle cose dianzi dette si pub 'Vedere che ê una Legge della
Divina Providenza che i mali sieno rimossi dall' uomo, stantechè senza
la remozione di essi, il Signore non si pub congiungere aIl' uomo e
condurlo a Sè nel cielo. Ma poichè s'ignora che!' uomo deve come
da sè allontanare i mali ncll' uomo esterno, e che se l'uomo non fa
cib come da sè, il Signore non puù rimuovere i mali appo lui nel
l'uomo interno, questo soggetto 'Vuol' essere pel' conseguenza presen
tato innanzi alla ragione e nella sua Ince, in quest' ordine. ~ 1. Ogni
uomo ha un Esterno e un Interno deI pensiero. - II. L' Esterno deI
pensiero dell'uomo è in sè tale, quaI'è il suo Interno. - III. L' In
terno non si puù pnrificare dalle concupiscenze deI male, finchè i
mali non sono rimossi nell'uomo Estel'l1o, perchè essi ostrniscono. 
IV. l mali nell'uomo Esterno non si possono rimuovere dal Signore se
non pel' mez:w dell'uomo. - V. L'uomo perciù deve come da se stesso
allontanare i mali dall'uomo Esterno. -VI. Allora il Signore purifica
l'uomo dalle concupis::enze deI male nell'uomo Interno, e dagli stessi
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mali nell'uomo Esterno. - VII. L'azione continua della Divina Pro
videnza deI Signore consiste nel congiungere l'uomo a Sè, e Sè al
l'uomo, affin di potergli dare lefelicitù della vita eterna, il che non
si pub fare se non in quanto i mali colle 101'0 concupiscenze sono
rimossi.
103. 1. Che ogni uomo abbia tbn Esterno e un Interno del pensie1'o.
Pel' l' esterno e l'interno deI pensiero qui s· intende una cosa simile
che pel' l' uomo Esterno el' uomo Interno, pel' il quale non s'intende
altro che l'esterno e l'interno della volontù e dell' intelletto, essen
dochè la voJontù e l'intelletto costituiscono l' uomo; e poichè questi
due si manifestano nei pensieri, ,per'cib si dice l' esterno el' interno
deI pensiero. Ora non essendo il eorpo dell' uomo, ma il suo spirito
che vuole e intende, e quindi pensa, ne S8gue che questo esterno e
questo interno sono l' esterno e l'interno dello spirito dell' uomo. Cib
che il corpo eseguisce, sia con parol~, sia con atti non è che un
effetto proceclente dall'interno e dall' esterno deI suo spirito, impe
rocchè il corpo è solamente un' obbedienza.
104. Che ogni uomo in etù matura abbia un esterno ed un interno
deI pensiero, pel' eonseguenza un esterno e un interno della 1'0
lontù e dell' illtelletto, 0 un esterno e un interno dello spirito,
il che è là medesima cosa dell' uomo esterno e dell'uomo interno,
è evidente pel' chiunque pone mente ai pensieri ed alle intenzioni
d'un altro dietro le sue parole od azioni, ed anche alle sue proprie,
quando è in compagnia e quando è solo; percioccbè un uomo pub
parlare amichevolmente con un altro in virtü deI pensiero esterno,
e ad onta di cib essere suo nemico nel pensiero interno; un uomo
pub parJare dell' amore verso il prossimo e dell' amore verso Dio in
virtü deI pensiero esterno, e in pari tempo in virtù dell' affezione di
esso pensie.'o, quando tuttavia nel suo pensiero interno egli non fa
alcun conto deI prossimo, e non teme Iddio. Un uomo altrest in
viriü de! pensiero esterno e in pari tempo in virtù dell' aifezione
esterna, puo parlare della giustizia delle leggi civili, delle virtù della
vita morale, e delle cose che spettano alla dottrina ed alla vita spi
rituale, e cio non ostante, qualldo è solo con se medesimo puo par
lare dietro il pensiero interno e l'affezione interna contro le Jeggi
civili, contro le virtù morali e contro le cose che appartengono alla
dottrina ed alla vita spirituale; cost fanno coloro che sono nelle
concupis~enze deI male, e che cib nondimeno vogliono apparire in
faccia al mondo che non vi sono. Moltissimi ancora quando odono
parlare altri pensano fra sè, quando interiormellte in sè pensano come
pensano nel parlare, se essi siano da credersi 0 no, e quali sieno
La Sapicllza AlIgelica sulla Diyioa Pl'oyidcuza
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le 101'0 intenzioni. Che gli adulatori e gl' ipocriti abbiano un doppio
pensiero, è cosa nota; in fatti essi si possono contenere e guardare
a che il pensiero interiore non si appalesi, e taluni 10 possono·
nascondere più e più interiormente e, pel' dir cos1, turare le porte
affinchè non apparisca. Cite l'uomo abbia un pensiero esteriore e
un pensiero interiore, emerge ad evidenza, da che in virtù deI suo
pensiero interiore ei pua vedere il suo pensiero esteriore, ed altresl
rifiettere sopra di esso e giudicare se è cattivo 0 no. Che se tale
è la mente deU' uomo, cio proviene da che egli possiede due fa
coltà, ehe deriva dal Signore, chiamate Libertà e Razionalità; se
non avesse un esterno e un interno deI pensiero, egli non potrebbe
pel' queste due facoltà percepire, nè vedere alcun male appo sè, nè
si potrebbe riformare; anzi non potrebbe parlare, ma solamente emet
tere suoni come le bestie.
105. L'interno deI pensiero proviene dall' amore della vita e dalle
sue atrezioni, e quindi dalle sue percezioni; l'esterno deI pensiero deriva
dalle cose che sono nella memoria, e che servono aU' amore della
vita come confirmazioni e come mezzi pel' il fine. L'uomo daU'in
fanzia fino aIl' et.à giovanile è nell' esterno deI pensiero dall'affezione·
di sapere, che allora costituisce il suo interno; egli traspira eziandio
qualche cosa della concupiscenza, e quindi dell' inclinazione proveniente
daU' amor.e della vita ingenito dai suoi genitori: ma in seguito se
condo la maniera in cui vive, si forma l'amore di sua vita, di cui
le affezioni e quindi le percezioni costituiscono l'interno deI suo
pensiero; e daU'amore della vita si forma l'amore dei mezzi, di cui
i piaceri e quindi le scienze richiamate dalla memoria, costituiscono
l' esterno deI suo pensiero.
106. II. Che l'Estel'no del pensiel'o dell' U07110 sia in sè tale qual' è
il suo Intemo. - Che l'uomo dalla testa ai piedi sia tale qual'è
l'amore di sua vita, è stato dimostrato più sopra: qui dunque vuolsi
dil'e primieramente qualche cosa intorno ail'amore della vita deU'uomo,
giacchè prima non si puo dire nulla circa le affezioni, che in un colle
percezioni costituiscono l' interno dell' uomo, nè circa i piaceri delle·
affezioni, che assieme ai pensieri costituiscono l'esterno deU' uomo. Gli
amori sono molteplici, ma avvene due che sono come 101'0 signori e re,
ê l' Amore celeste el' Amore infernale; l'Amore celeste è l' amore
verso il Signore e pel' il prossimo, e l'Amore infernale ê l'amore
di sè e deI mondo. Questi amori sono opposti ]' uno l'altro come il
cielo e l'inferno, imperocchè chi è neU' amore di sè e deI mondo non
vuol deI berie ad altri fuori che a sè, ma chi è nell' amore verso il
Signore e pel' il prossimo vuole deI bene a tutti. Questi due Amori
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sono gli amori della vita delf uomo, ma con moite varietà; ]' Amore
celeste è ]' amore della vita di coloro che conduce il Signore, e
l'A.more infernale è .}' amore della vita di coloro che conduce il dia
volo. Ma ]' Amore della vita di ciascuno non puO esistere senza de
rivazioni che si chiamano affeûoni: le derivazioni dell' amore infernale
sono le affezioni dei male e dei falso, propriamente le concupiscenze;
e le derivazioni dell' amore celeste sono le affezioni dei bene e dei
vero, propriamente le dilezioni. Le affezioni dell' amore infernale, che
sono propriamente le concupiscenze, sono tante, quanti mali vi sono; e
le affezioni dell' amore celeste"che sono propriamente le dilezioni, sono
tante, quanti beni vi sono. L amore abita "'elle sue affezioni come un
padrone nel suo dominio, 0 come un re nel suo regno: il dominio 0
il regno di questi amor] è stabilito sulle cose che appartengono alla
mente, cioè alla volontù e al!' intelletto, e quindli al corpo. L'Amore
della vita dell' uomo pel' mezzo delle sue affezioni e quindi delle per
cezioni, e pel' mezzo dei suoi piaceri e quindi dei pensieri, governa
tutto l'uomo, l' Interno della sua mente mediante le sue affezioni e
percezioni, el' Esterno della mente medFante i piaceri dell' affezione
e quindi mediante i pensieri.
107. La forma di questo governo si puO in un certo modo vedere
pel' cmnparazFoni: L'Amore celeste colle affezioni dei bene e dei vero
e le percezioni che ne derivano, ed in pari tempo coi piaceri di
queste affezioni e i pensieri che ne risultano, si puO paragonare ad
un Albero ragguardevole pei suoi rami, le sue foglie e i suoi frutti;
l'amore della vita è questo albero, i rami con le foglie sono le af
fezioni der bene e dei vero colle lol'O percezioni, e i frutti sono i
pFaceri delle affezioni coi lol'O pensieri. Ma l'Amore infernale con le
sue affezioni dei male e dei falso, che sono le concupiscenze, ed in
pari tempo coi piaceri di queste concupiscenze e i pensieri che ne
risultano, si puO paragonare ad un ragno ed al tessuto della sua
tela; l'amore stesso è il ragHo, le concupiscenze dei male e dlel
falso colle astuzie interiori di esse sono i fili in forma di l'ete più
vicini alla sede dei ragno, e i piaceri di queste concupiscenze colle
artifiziose macchinazioni sono i fili più loutani, ove le mosche che
volono, sono prese, inviluppate e divorate.
108. Da queste comparazioni si puO vedere, è vero, la congiunzione
di tutte le cose della volontù e dell' intelletto 0 della mente delfuomo
coll' amore di sua vita, ma tuttavia non razionalmente. Questa con
giunzione si pub vedere razionalmente nel seguente modo: Dappertutto
vi sono tre cose che fanno una stessa cosa, le qua~i si cl1iamano fine,
causa ed effetto; l' amore della vita vi è il fine, le affezioni colle lol'O
percezioni sono la causa, ed i piaceri delle affezioni coi lol'O pensier]
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sono l' effetto; imperocchè come il fine per la causa viene nel!' ef
fetto, cos1 anche l'amore per le sue affezioni viene nei suoi piaceri,
e per le sue percezioni nei suoi pensieri: gli stessi e!fetti sono nei
piaceri della mente e nei pensieri di questi piaceri, quando i piaceri
sono della volontil. ed i pensieri dell' intelletto, cos1 quando vi è pieno
consenso; allora sono gli effetti dei suo spirito, i quali se non ven
gono in un atto dei corpo, tuttavia sono come in atto, quando v'ha
consenso: essi allora sono in pari tempo anche nel corpo, e vi abi
tano cOn l'amore di sua vita, ed aspirano ail' atto, che si effettua
tostochè nulla vi si oppone: tali sono le concupiscenze dei male, e
gli stessi mali appo coloro, che, nel loro spirito, considerano i mali
come leciti. Ora come il fine si congiunge alla causa, e per la causa
coll' effetto, cos1 l'amare della vita si congiunge coll' interno dei
pensiero, e per l'interna col suo esterno; quindi è evidente che
l'esterno dei pensiero dell' uomo è in sè tale qual' è il sua interno,
imperocchè il fine mette tutto il suo nella causa, e per la causa
nel!' effetto, stantechè non v' ha nulia d' essenziale nell' effetto, fuori
di cio che trovasi nella causa, e per la causa nel fine; e poichè
cos1 il fine è 10 stesso essenziale che entra nella causa e nell' ef
fetto, percio la causa e l' effetto si chiamano fine medio e fine
ultimo.
109. Sembra talvolta che l'Esterno ciel pensiero dell' uomo non sia
in sè tale quale è l' Interno; ma questo avviene perchè l'amore della
vita co' suoi interni che 10 circondano, pone sotto di sè un Vice
reggente, che si chiama Amore dei Mezzi, e gl' ingiugne di stare in
guardia e vigilare a che alcùna cosa delle sue concupiscenze lion si
appalesi. Questo Vicereggente percio dietro l'astuzia dei suo Prin
cipe, che è l'amore della vita, parla ed agisce secondo le istituzioni
civili dei Regno, secondo i principii mor~L!i della ragione e secondo
le cose spirituali della Chiesa, e appo taluni con tanta astuzia ed
accortezza, che nissuno s'accorge che essi non sono tali quali par
lano ed agiscono, e in fine, dietro tanta simulazione, appena essi
medesimi sanno d' essere altri: tali sono tutti gl' ipocriti; e tali SJna
i sacerdoti che di cuore non fatmo a!cun conto dei prossimo e non
temono Dio, e i quali cio nonostante predicano sull' amore dei pros
simo e l'amore di Dio; tali sono i giudici che giudicano secondo
i doni e le amicizie, mentre fillgono zelo per la giustizia e parlano
dei giudizio in virtl! della ragione; tali sono i negozianti, che di
cuore sono insinceri e fraudolenti, quando essi agiscono con sinceritil.
a motivo dei guadagno: e tali sono gli adulteri, quando, in virtl!
della razionalitil. che ha ogni uomo, essi parlano della castità dei
matrimonio; e cos1 ciel resto. Ma se questi stessi uomini spogliano
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l'amore dei mezzi, - questo Vicereggente dell'amore della 101'0 vita, 
delle vesti di porpora e di bisso in cui l'hanno avvolto, e 10 vestono
della sua livrea domestica, allora essi pensano, e talvolta dietro il
loro pensiero parlano tutt' al contrario co '101'0 amici intimi" che sono
in un simile amore della vita. Si potrebbe credere che, quando dietro
l'amore dei mezzi essi hanno parlato con tanta giustezza, sinceritll
e pietà, la qualità dell' interno deI pensiero non fosse allora nell' e
storno deI 101'0 pensiero; ma ciô nondimeno vi era; avvi in essi
l'ipocrisia, avvi in essi l'amore di sè e dei mondo, la cui astuzia è
d'acquistarsi una riputaûone a motivo dell' onore 0 deI lucro, tino
all'ultima apparenza: questa qualità dell'Interno è nell' Esterno deI
lol'o pensiero, quando essi parlano ed agiscono in questa maniera.
110. Ma appo coloro che sono nell' Amore celeste, l'Interno e l'E
sterno dei pensiero, 0 l'uomo Interno e l'uomo Esterno, fanno uno
quando parlano, ed essi neppur ne conoscono la differenza; l'amore della
101'0 vita, colle sue afi'ezioni deI bene e le 101'0 percezioni dei vero,
è come l'anima nelle cose che essi pensano e quindi dicono e fanno;
sc sono sacerdoti, predicano in virtù dell' amore pel' il prossimo e
dell'amore verso il Signore; se sono giudici, giudicano in vif'tù della
stessa giustizia; se sono negozianti, agiscono in virtù della stessa
sincerità; se sono ammogliati, amano la 101'0 consorte in vir'tù della
stessa castità, e COSt deI resto. L'Amore della loro vita ha pari menti
pel' Vicereggente un Amore dei mezzi, che egli istruisce, e dirige
affinchè agisca dietro la prudenza, e 10 veste con vestimenti di zelo
pel' il vero della dottrina, ed in pari tempo pel' il bene della vita.

Ill. III. Che l'Interna non si passa pnrificarc dalle concnpiscenze
del malc, finchè i mali non sono rirnossi clall'1GOmO Estcrno, pC1'chè
essi ostrgiscono, risulta dalle cose dette di sopra, cioè, che l'esterno
del pensiero dell'uomo è in sè tale qual'è l'interno dei suo pensiero,
e che essi fanno coesione come due cose, di cui l'una non solo è
interiormente nell'altra, ma eziandio deriva dall'altra; onde non si
puô separare l'una, senza separare nel medesimo tempo l'altra; COSt
è di ogni esterno che procede dall'interno, e d'ogni posteriore che
procede da un anteriore, e d'ogni effetto che deriva da una causa.
Ora poichè le concupiscenze in un colle astuzie costituiscono l' in
terno dei pensiero appo i malvagi, e i piaceri delle concupiscenze in
un colle macchinazioni costituiscono l'esterno deI pensiero appo 101'0,
e questi con quelle sono conginnti in uno, ne segue che l'interno
non si pua purificare dalle concupiscenze, finchè i mali nell'uomo
esterno non sono rimossi. Bisogna che si sappia che si è la volontll in
terna dell'uomo che è nene concupiscenze, e che si è il suo intelletto
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interno che ê nelle astuzie, e che si è la sua volontà esterna che ê nei
piaceri delle concupiscenze, ed il suo intelletto esterno che ê nelle
macchinazioni che provengono dalle astuzie: ognuno pub vedere che
le concupiscenze e i 101'0 piaceri fanno una stessa cosa, e che le
astuzie e le macchinazioni fanno una stessa cosa, e che queste quattro
cose sono in una sola serie, e fanno insieme come un sol fascio; da
cib è ancora evidente che l'interno, che consiste in concupiscenze,
non pub essere rigettato fuorchê pel' la remozione dell' esterno, che
consiste in mali. Le concupiscenze pel' i 101'0 piaceri producono i mali;
ma quando i mali si credono leciti, cib che ha luogo dietro il con
senso della volontà e dell'intelletto, allora i piaceri e i mali fanno
una cosa sola j che il consenso sia il fatto, è noto; il che è pa
ri menti quel che dice il Signore: « Se alcuno 7'iguarda la rnoglie

d' tm altro a segno da concupirla, egli ha già cornmesso adulterio
con lei nel mo C1wre » - Matt. V. 28. - Lo stesso è di tutti gli
altri mali.
112. Dalle cose premesse ora si pub vedere che, affinché l'uomo
si purifichi dalle concupiscenze deI male, è necessario che i mali siano
deI tutto rimossi dall' uomo esterno, essendochè prima non avvi
uscita pel' le concupiscenze, e se non av vi uscita, le concupiscenze
rimangono dentro, e da se stesse esalano il piacere, e cos1 incitano
l'uomo al consenso, pel' conseguenza al fatto: le concupiscenze en
trano nel corpo pel' ]' esterno deI pensiero; allorchè dunque v'ha
consenso nell'esterno deI pensiero, esse sono subito nel corpo, il pia
cere che si sente è là; che quaI' è la mente tale sia il corpo, cos1
tutto l'uomo, si vede nel 'l'rattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA
SAPIENZA, n. 362 a 370. Cio si puo illustrare pel' comparazioni ed
ancora con esempi: Pel' compaTazioni: Le concupiscenze coi 101'0
piaceri si possono paragonare al fuoco, il quale quanto più si ali
menta, tanto più arde, e quanto più libero è il suo slancio, tanto più'
largamente si spande, fino al punta da consumare in una città le
case, e in una selva gli alberi; le concupiscenze deI male sono altresl
nella Parola paragonate al fuoco, e i mali delle concupiscenze ad un
incendio; nel mondo spirituale le concupiscenze deI male coi 101'0 pia
ceri appariscono anche come fuochi; il fuoco infernale non è altro.
Esse si possono ancora paragonare a diluvi e innondazioni, quando
gli argini 0 le dighe sono stati rotti dalle acque. Si pos80no eziandio
paragonare alle cancrene e alle posteme, che recano la morte al corpo
a misura che si estendono 0 che si trascura di guarirle. Con esempi:
Egli è chiaramente evidente che se dall'uomo esterno i mali non
vengono rimossi, le concupiscenze coi 101'0 piaceri crescono e sovrab
bondano: 'l'anto un ladro ruba, a1trettanto desidera di rubare, a segno
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,che alla fine egli non pub piCI astenersene: la stessa cosa ê d'un frodatore secondochè defrauda: 10 stesso è dell' OOio e della vendetta,
ùella lussuria e dell' intemperanza, della fornicazione, della bestemmia.
Che l'amore di dominare in forza dell'amore di sè cresca in propor·
zione che gli si lasciano i freni, è noto; la stessa cosa è dell'amore
di possedere dei beni dietro l'amore deI mondo; sembra che pel' questi
amori non vi sia termine 0 fine. Cià posto è evidente che, tanto i
mali non sono rimossi dall'uomo esterno, altrettanto le concupiscenze
soprabbondano; e che le concupiscenze crescono in proporzione che si
lasciano i freui ai mali.
113. L'uomo non puà percepire le concupiscenze deI suo male;
egli percepisce, è vero, i lol'o piaceri, ma anche riflette poco sopra
di essi, stantechè i piaceri dilettano i pensieri, e tolgono la riflessione; se dunque non sapesse d'altronde che essi sono mali, egli li
chiamerebbe beni, e li commetterebbe in virtù dei libero secoudo la
ragione deI suo pensiero; il che facendo egli se li appropria: tanto
li conferma come leciti, altrettanto egli ingrandisce la corte dell'amor
regnante, che è l'amore di sua vita; le concupiscenze compongono
la corte di quest'amore, perciocchè esse sono come suoi ministri e satelliti, pel' mezzo dei (juali cgli governa gli esteriori che costituiscono
il suo regno: ma qual'è il re, tali sono i ministri e i satelliti, etaIe
è il regno: se il re è diavolo, i suoi ministri e satelliti sono follle,
ed i sudditi dei suo regno sono falsi d' ogni genere, che i millistri,
che si chiamauo savi, benchè sieno pazzi, a forza di ragiouamenti
dedotti da illusioni, ed a forza di fantasie fanno SI che appariscano
come veri e siano riconosciuti pel' veri. Puà forse un tale stato dell'uomo essere mutato altrimenti che pel' la remozione dei mali nell'uomo estcrno? Cosl difatti si rimuovono le concupiscenze che sono
coereuti ai mali: diversamente non avvi uscita pel' le concupiscenze,
imperocchè esse sono rinchiuse come una città assediata, e come
un' ulcera che si è otturata.
114. IV. Che i mali nell'uomo Esterno non si 1Jossano rimuovere
dal Signore se non pel' mezzo dell'1W??1O. - ln tutte le Chiese cri,stiane è stato ricevuto come punto di dottrina, che l'uomo, prima di
accostarsi alla santa Comunione, deve esaminare se stesso, vedere e
riconoscere i suoi peccati, e fare penitenza, desistendo dal commettedi e rigettandoli, perchè vengono dal diavolo; e che altrimenti i
peccati non gli sono rimessi, ed egli è dannato: gl' Inglesi, benchè
siano nella dottrina della sola fede, tuttavia insegnano apertamente nell'Esortazione prima della santa Comunione, l'esame, la riconoscenza e
la confessione dei peccati, la penitenza e il rinnovamento della vita,
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ed essi minacciano coloro che non 10 fanno, dicendo, che diversamente
il diavolo entrerà in 101'0 come in Giuda, e li empirù di ogni iniquitù,
e distruggerà e il corpo e l'anima. Gli Alemanni, gli Svedesi e i
Danesi, i quali sono parimenti nella dottrina della sola fede, inse
gnailO cose consimili neH 'Esortazione prima della santa Comunione, mi
nacciando parimenti che in caso diverso si diviene passibile delle pene
infernali e della dannazione eterna, pel' aver mischiato il santo ed il
profano. Queste cose vengono pronunziate ad alta voce dal milli
stro davanti a quelli che devono àccostarsi alla santa Cena, e sono
da essi ascoltate con piena riconoscenza che cià è cos1. Non pcrtanto
le medesime persone, quando odono 10 stesso giorno predicare sulla
sola fede, e dire che la Legge non le condanna, perchè il Sig'nore
l'ha adcmpiuta per loro, e che per sè esse non possono fare alcun
bene che non sia meritorio, e che cos1 le opere non hanno in sè nulla
della salute, ma che la sola fede saIva, ritornano a casa con un per
fetto obllo .e col rigetto della confessione pl'Ocedente, in quanto pensano
dietro la predica sopra la sola fede. Ora di queste due dottrine quale
è la vera, qLHista 0 quella? Due cose opposte l'una all'altra non pos
sono entrambe essere vere; 0 che senza. esame, nè conoscenza, nè
ricono.scenza, nè confessione, nè rigetto dei peccati, e cos1 senza pe-·
nitenza, non v'è rimessione de' peccati, nè per conseguenza salvazione,
ma dannazione eterna; 0 che tali cose non fanno nulla pel' la salute,
perchè il Signore per la passione della croce ha pienamente soddisfatto
per tutti i peccati degli uomini a benefizio di quelli che sono nella
fede, e che quelli che sono nella sola fede con sicurezza che è cos1, e
nella confidenza sull'imputazione deI merito deI Signore, sono senza
peccati, ed appariscono innanzi a Dio simili a COlOI"O che, essendosi
lavata la faccia, brillano. Da cià è evidente clle la religione comune
di tutte le Clliese nel Mondo cristiano si èche l'uomo deve esaminare
sc stesso, vedere e riconoscere i suoi peccati e quindi astenersene,
cM altrimenti non v'ha salvazione ma dannazione. Che sia pur questa
la stessa Divina Veritù, risulta ad evidenza nella Parola dai passi
dove è comandato all'uomo di fare penitenza, come pel' esempio, da
questi: « Gesù disse: Fate (rutti cLegni di PENlTEi'\ZA; già lct sctwe

è posta alla radice degli alberi; ogni albero che non {a buon (rtttto
sare), tagliato e gettato nel {uoco » - Luc. III. 8, 9. - « Se non
{ate PEl'iITENZA, perirete tutti» - Luc. XIII. 3, 5. - « Gesù pre
dico l'Evangelo clel Regno di Dio; rate PENITENZA e credete aU'Evan
gela » - Marc. I. 14, 15. - « Gesù mando i suai discepoli, 'i, quali
andavano e predicavano che si {acesse PE:'iITEi'\ZA» - Marc. VI. 12
« Gesù disse agli Apostoli che bisognava che predicassero la PENI
TENZA

E

LA

REMISSlONE DEI PECCATI FRA TUTTE

LE

NAZroNI » 
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Luc. XXIV. 47. -« Giovanni pl'eelicà 'Un Battesimo eli PENITEKZA IN
REMISSIONE DEI PECCATI» - Marc. 1. 4. Luc. III. 3. - Pensa altresl
sopra questo soggetto in virtil di qualche intendimento, e se hai reli
gione, tu vedrai che la penitenza dei peccati è la via che conduce al
cielo; e che la fede separata dalla penitenza non è la fede, e che
coloro che non sana nella fede, dacchè non fanno penitenza, sono nella
via che conduce ail 'in fern o.
115. Coloro che sono nella fede separata dalla caritù, e che vi si
sono confirmati da questa sentenza di Paolo ai Romani, « Che l' 'Uomo
è giwtificato peT la (eele, senza le opeTe della legge » - III. 28 
adorano questa sentenza come coloro che adorano il sole, e diven
gono simili a quelli che fissano con ogni sforzo gli occhi nel sole,
donde la 101'0 vista, resa abbagliata, non vede nulla in mezzo della
luce; in fatti essi non veggono quel che s'intende in quel passo pel'
le opere della legge, cioè che sono le cel'imonie descritte da Moisè
ne' suoi Libri, le quali dappertlltto vi si chiamano Legge, e non già
i precetti deI Decalogo; percio, affinchè non s'intendano i precetti
deI Decalogo, egli spiega quel passa, dicendo: «AbToghiamo noi clnnqlle
la Legge peT la (eele? CoS'! non sia; anzi stabiliamo la leggn> - Vers. 31
deI medesimo Capitolo, - Coloro che dietro qllella sentenza si sono
confirmati nella fede separata, dal rigual'dare fissamente in quel passo
come nel sole, nemmeno veggono, quando Pr.olo enumera le Leggi
della fede, che sono le stesse opere della carità; che cosa è dunque
la fede senza le sue leggi? Essi nè tampoco veggono i passi, dov' egli
enumera le opere cattive, dicendo che coloro che le fanno non pos
sono entrare nel Cielo. Da cio si vede quaI cecità si è introdotta da
questo solo passo mal' inteso.
116. Che i mali nell' uomo Esterno non si possano rimuovere se
non pel' mezzo dell' uomo, si è perchè ê della Divina Providenza deI
Signore che tutto quel che l'uomo ode, vede, pensa, vuole, dice e
fa, apparisca onninamente come suo ;senza questa apparenza non vi
sarebbe pel' l'uomo alcuna ricezione deI Vero Divino, nessuna de
terminazione a fare il bene, nessuna appropriazione dell' amore e della
sapienza, nè della carità e della fede, e quindi nessuna congiunzione
col Signore, pel' conscguenza nessuna riformazione e rigenerazione,
e cosl nessuna salvazione, come si è dimostrato piil sopra, n. 71 a 95
e seg.: egli è evidente che senza questa apparenza non vi pub essere
penitenza de' peccati, anzi neppure la fede, e che l'uomo senza questa
apparenza non è uomo, ma, privo della vita razionale, egE è simile
alla bestia. Consulta se vuoi la tua ragione; apparisce forse altri
menti se non che l'uomo pensa da sè sul bene e sul vero, tanto spi
rituale, quanta morale e civile? ed allora se ricevi questo dottrinale
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che ogni bene ed ogni vero derivano dal Signore, e punto dal1'uomo,
non riconoscerai tu per conseguenza che l' uomo deve fare il bene e
pensare il vero come da se stesso, ma tuttavia riconoscere che si é in
virtü deI Signore; che per conseguenza ancora l'uomo deve rimuo
vere i mali come da sé, ma con tutto. cib riconoscere che egli 10 fa
in virtù deI Signore?
117. Vi sono moIti che non sanno che sono nei mali, perché non
li fanno negli esterni, essendoché essi temono le leggi ci viii, ed anche
la perdita della riputazione, e cos1 contraggono 1'abitudine ed il co
stume di fuggire i mali come pregiudizievoli al loro onore ed ai loro
interessi; ma se non fuggono i mali per principio di religione, perché
s:mo peccati e contro Dio, allora le concupiscenze deI male coi loro
piaceri rimangono appo essi a guisa di acque impure rinchiuse 0 sta
gnanti; che esaminino i loro pensieri e le loro intenzioni, ed essi li
tl'overanno tali, purchè sappiano che cosa è il peccato. Tali sono
moiti fra coloro che si sono confirmati nella fede separata dalla ca
rità, i quali, poiché crcdono che la Legge non li condanna, non ba
dano neppure ai peccati, e taluni dubitano che essi ne abbiano, e
pensano che se ne hanno, non siano peccati davanti a Dio, perchè
sono stati perdonati. 'l'ali sono eziandio i moralisti naturali, i quali
credono che la vita civile e morale con la sua prudenza facciano tutto,
e la Divina Providenza nulla. Tali sono eziandio coloro che vanno
con molto studio in bllsca d'una riputazione e d'un nome di onestà
e di sinccrità per l' onore 0 il lucro. Ma coloro che sono tali, c che
hanno nello stesso tempo disprezzata la religione, divengono dopo la
morte spiriti di concupiscenze, che appariscono a se medesimi come
se fossero uomini, ma agli altri, da lontano, come priapi; ed essi, a
guisa di gufi, veggono nelle tenebre, e non nella luce.
118. Dalle cose prcmesse risulta ora la confirmazione deU'Articolo
V, il quale è: Che l'uomo percià cleve da se stesso allontana1'e i ri/aH
claU' uorno Este'rno; il che è stato ancora spiegato in tre Articoli,
nella DOTTRINA DI VITA PER LA NUOVA GERUSALEMME; cioé, nel primo,
che alcuno puo fuggire i mali come peccati a tal segllO d' avel'lî iu
tel'iormente in avversione, fuorchè per mezzo di combattimenti contro
di cssi, n, 92 a 100; nel secondo, che r nomo deve fuggire i mali
come peccati e combattere contra di essi come da se stesso, n. 101
a 107; nel terzo, che se alcuno fugge i mali per qualunque altro
motivo che non sia perchè sono peccati, egli non li Jugge, ma fa
solamente che non appariscano in faccia al mondo, n. 108 a 113.

119. VI. Che allon~ il Signore purifichi l'uorno dalle concupi
scenze del male nell' uomo Intemo, e dagl'i stessi maU nell'uorno
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Esterno. - Se il Signore purifica l'uomo dalle concupiscenze deI male,
quando l'uomo allontana i mali come da sè, si è perchè il Signore
non 10 puo purificare prima, attesochè i mali sono nell'uomo esterno,
e le concupiscenze deI male sono neU' uomo interno, e sono coerenti
col male corne le rOOici col tronco; se dunque i mali non si rimuo
vono, non v' è apertura, imperocchè i mali ostruiscono e chiudono
la porta, la quale non si puo aprire da! Signore che pel' mezzo del
l'uomo, come si è già dimostrato. Cos1 quando l'uomo apre la porta
come da se stesso, il Signore in pari tempo estirpa le concupiscenze.
Si è ancora perchè il Signore agisce neU' intimo deU' uomo, e dall' in
timo in quel che segue fino agli ultimi, e l'uomo è in pari tempo negli
ultimi; perciO finchè gli ultimi sono daU'uomo medesimo tenuti chiusi,
nessuna purificazione puO aver luogo, ma solamcnte si fa dal Signore
una operazione negli interiori, tale quale è queUa dei Signore neU' in
ferno, di cui l'uomo, che è neUe concupiscenze ed in pari tempo nei
mali, è la forma, la quale operazione è solamente una disposizione
acciO l' uno non distrugga l'altro, ed accio il bene ed il vero non
siano violati. Che il Signore spinga ed insista, affinchè l' uomo gli
apra la porta, è manifesto dalle parole deI Signore stesso neU' Apo
calisse: «Ecco Jo sto alla porta e picchio: se alwno ttdirà la mia
voce ed alJrirà la porta, Jo entrer'à a lui, e ccnerà con lui, cd egli
Mcco - III. 20.
120. L'uomo non sa aifatto nulla deUo stato interiore di sua Mente
o deI suo uomo Interno; eppure vi sono là una infinità di cose di
cui nemmeno una sola viene a sua conoscenza, impèrocchè l'interno
deI pensiero deU' uomo, 0 il suo uomo Interno, è il suo stesso sp:rito,
e in questo spirito vi sono cose infinite od innumerevoli quante nel
corpo del1'uomo, anzi pifJ. innumerevoli ancora, dappoichè 10 spirito
dell' uomo è uomo nella sua forma, e tutte le cose di esso corrispon
dono a tutte queUe deU' uomo nel suo corpo. Ora siccome l'uomo non
sa nulla di alcuna sensazione, in che modo la sua mente 0 la sua
anima operi 'congiuntamente e partitamente in tutte le cose dei suo
corpo, cosi l'uomo nemmeno sa corne il Signore operi in tutte le
cose della mente 0 dell' anima sua, yale a dire in tutte le cose dei
suo spirito; l' operazione il continua; in questo l' uomo non ha alcuna
parte; ma nonostante il Signore non puO purificare l'uomo da nes
suna concupiscenza dei male nel suo spirito 0 nell' uomo interno,
finchè 1'uomo tiene chiuso l' esterno; cio pel' cui l'uomo tiene chiuso
il suo esterno sono i mali, ognuno de' quali gli apparisce corne uno,
benchè in ciascuno ve ne siano una infinità; quando egli rimuove
unD di questi mali, che cos1 apparisce come uno, il Signore allora
rimuove i mali infiniti che sono in esso. Questo èche s· intende pel'
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questa proposizione, « allora il Signore purifica l'uomo dalle concu
piscenze deI male nell' uomo Interno, e dagli stessi mali nell'uomo
Esterno. »
121. Molti si persuadono che il solo credere quel che insegna la
Chiesa purifichi l' uomo dai mali; ed alcuni s' immaginano che quel
che purifica sia di fare il bene; altri che sia di sapere, di dire e di
insegnare le cose che 'spettano alla Chiesa; altri di leggere la ParoIa
ed i libri di piete),; altri di frequentare i templi, d'ascoltar predi
che, e principalmente di partecipare alla santa Cena; altri di rinun
ziare al mondo e dedicarsi alla piete),; altri di confessarsi colpevole di
tutti i peccati, e cos1 via dicendo. Ma eppure tutte queste cose non
purificano affatto l'uomo, se egli non si e&:'1mina, non vede i suoi
peccati, non "li 1'iconosce, non si condanna pel' cagione di essi, e
non fa penitenza, astenendosene; e tutte queste cose egli deve far'le
come da sil, ma pur riconoscendo di cuore che si è dal Signore. In
nanzi che cib sia fatto, le cose di sopra menzionate a nulla giovano,
pel'ciocchè esse 0 sono meritorie 0 ipocrite; e tali persone appariscono
nel cielo davanti agli Angeli, 0 come belle prostitute la cui infezione
tramanda un cattivo odore, 0 come donne deformi, che a forza di
belletto appariscono belle, 0 come negromanti mascherati ed istrioni sui
teatri, 0 a guisa di scimmie in veste da uomini. Ma quando i mali
sono rimossi, allora le cose sopra menzionate divengono cose di amore
di coloro che le fanno, i quali apparisconà in cielo davanti agli angeli
come belli uomini, e come 101'0 compagni e consocii.
122. Ma bisogùa che si sappia bene che l' uomo pel' fare penitenza
c1eve riguardare al Signore solo; se egli riguarda a Dio Padre solo
non si pub purificare; come neppure 10 pub se riguarda al Padre pel'
cagione deI Figlio, nè se al Figlio come Uomo solamente; in fatti,
non v' ha che un solo Dio, ed il Signol'e è questo Dio, imperocchè
il sua Divino e il suo Umano sono una sola Persona, come è stato
dimostrato nella DOTl'RHiA DELLA NuoVA GERUSALEMME SUL SIGNORE.
Affinchè ogni uomo che deve fare penitenza riguartii al Signore solo,
è stata da Lui istituita la Santa Cena, che conferma la remissione
dei peccati appo coloro che fanno penitenza; essa conferma, perché
in questa Cena 0 Comunione, ciascuno è tenuto a riguardare al solo
Signore.

123. VII. Che l'azione continua
della Divina Providenza del Sil
gnore consista nel congiungere l'tbomo a Sè, e Sè all'uomo, affin d'i
pOlergl'i dare le (elicità della vita etenw, il che non si p'luJ (are se
non in lanto che i mali colle loro concupiscenze sono rimoss/:. 
Che l'azionc continua della Divina Providenza deI Signore consista
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nel congiungere l'uomo a Sè~ e Sé aU' uomo, e che sia questa con
giunzione che si chiama riformazione e rigenerazione, e che indi vi sia
salvazione pel' l'uomo, è stato dimostrato più sopra, n. 27 a 45. Chi
è che non veda che la congiunzione con Dio è la vita eterna e la
salvazione? Questo 10 vede ehiunque crede che gli uomini pel' crea
zione sono immagini e somiglianze di Dio, - Gen. 1. 26, 27. - e sa
che cosa è l'immagine e la somiglianza di Dio. Chi è l'uomo di sana
ragione, che, quando pensa in virtù della sua razionalità, e vuol pen
sare in virtü deUa sua libertà, possa credere" che vi siano tre Dèi,
uguali in essenza, e che il Divino Essere 0 la Divina Essenza possa
essere divisa? Che vi sia il Trino in un solo Dio, questo si puù pen
sare e comprendere, come si comprende che neU' angelo e nell' UOlllO
vi è ranima ed il corpo, ed il procedente della vita daU'anima e dal
corpo; e poichè questo Trino in uno non puù essere che nel Signore,
ne segue che la congiunzione dey' essere con Lui. Fa uso della tua
razionalità ed in pari tempo della libertà di pensare, e tu vedrai
questa verità nella sua luce; ma ammetti prima che v' è un Dio,
che esiste il Cielo, che c'è una vita eterna. Gra poiehè v' è un solo
Dio, e l'uomo pel' creazione è stato fatto immagine e somiglianza di
Dio, e poicM pel' l'amore infernale, pel' le coneupiseenze di questo
amore, e pel' il piaeere di esse concupiscellze l'uomo è venuto nel
l'amore di tutt' i mali, ed ha quindi distrutta appo sè l'immagine
e la somiglianza di Dio, ne sogue che l'azione continua della Di
vina Providenza deI Signore consiste nel congiungere l'uomo a Sè,
e Sè aIr uomo, e COS"1 nel fare che egli sia Sua immagine: che cio
sia a questo fine che il Signore possa dare aIl' uomo le felicità deUa
"vita eterna, ne consegue deI pari, imperocchè tale è il Divino Amore:
ma che Egli non gliele possa dare, nè farIo Sua immagine se r uomo
non rimuove come da sè i peccati dall' uomo esterno, si è perchè il
Signore non è solamente il Divino Amore, ma è anche la Divina
Sapienza, ed il Divino Amore non fa nulla se non in virtü della Di
vina Sapienza, e secondo essa.: che l'uomo non si possa congiungere
al Signore, e cos1 non si possa riformare, rigenerare e salvare, ec
ccttochè non gli sia permesso d'agire in virtù del libero secondo la
ragione, - cM pel' questo l'uomo è uomo, - cio è seconda la Di
vina Sapienza deI Signore, e tutto quel che è secondo la Divina Sa
pienza deI Signore, appartiene altres1 alla sua Divina Providenza.
124. A tutto cio aggiungerù due Arcani deUa Sapienza Angelica,
dai quali si puo vedere qual'è la Divina Providenza: Il primo si è
che il Signore non agisce mai appo l'uomo in alcuna cosa partico
lare separatamente, senza agire nel medesimo tempo in tutte le cose
deU' uomo; il seconda è che il Signore agisce dagl' intimi e dagli ul
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timi simultaneamente. -

lOChe il Signore non agisca mai appo
l'uomo in alcuna cosa particolare separatamente, senza agiTe nel
medesimo tempo in tutte le cose dell' uomo: si é perché tutte le case
dell' uomo SOllO in una tale connessione, e per la connessione in una.
tal forma, che esse agiscono non come più, ma come una casa sola:
che l' ua ma quanta al corpo sia in una tale connes·sione, e per la
connessione in una tale forma, é noto; la Mente umana é parimenti
in una simile forma dietro la connessione di tutte le cose che la com
pongono, imperocchê la Mente umana ê r uomo spirituale, ed è al
tresl uomo in attualità: dond'emerge che 10 spirito dell'uomo, che è
la sua mente nel corpo, é uomo in tutta la sua forma; perciù l'uomo
dopo la morte é egualmente uomo come nel monda, con la sola dif
ferenza che egli ha rigettato le spoglie che costituivano il suo corpo,
nel monda. Dra, poichê la forma umana è tale che tutte le parti
fanno un comune, il quale agisce come una casa sola, ne segue che una
parte non puù essere rimossa dal luogo, né puù essere mutata quanto
allo stato, se non col consenso di tutte le altre, stantec,hê se una ne
fosse rimossa dal luogo e mutata quanto allo stato, la forma, che
deve agire come uno, ne sotfrirebbe. Da ciù é evidente che il Signore
non agisce mai in alcuna cosa particolare, senza agire nel medesimo
tempo in tutte: cosl agisce il Signore in tutto quanta il Cielo an
gelico, giacchè il Cielo angelico é nel cospetto deI Signore come un
sol Domo; cosl ancora agisce il Signore in ogni angelo, perchè ogni
angelo è un cielo in minima forma; cosl parimenti Egli agisce in
ogni uomo, molto da vicino in tutte le case della sua mente, e per
esse in tutte le case deI sua corpo, essendochè la mente dell' uomo
é il sua spirito, e, secondo la congiunzione col Signore, egli é un
angelo, ed il corpo ê una obbedienza. Ma bisogna bene osservare che
il Signore agisce anche singolarmente, anzi singolarissimamente in
ogni particolare deU' uomo, ma in pari tempo per tutte le case della
sua forma, e con tutto cil> non muta 10 stato di nessuna parte, a di
nessuna casa in particolare, se non se in una maniera conveniente
a tutta la forma: ma in seguito si dirà di più sopra questo soggetto,
quando si dimastrerà che la Divina Providenza deI Signore é uni
versale, perché essa è nei particolari, e che essa è particolare, perchè
è uni versale. - 2° Che il Signore agisca dagl' int'imi e dagli ultimi
s'imultaneamente; si è perché cosl e non altrimenti tutte e le singole
cose sono contenute in connessione, imperocchè gli intermedi dipen
dono dagl' intimi successivamente nno agli ultimi, e negli ultimi essi
sono insieme; in fatti, nel Trattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA
SAPIENZA, Parte Terza, è stato dimostrato che nell' ultimo v' é il si
multaneo di tutti, cominçiando dal pr:imo. Egli è eziandio perciù che
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il Signore ab eterno, 0 Jehova, ê venuto nel mondo, e vi ha rivestito
e preso l'Umano negli ultimi, affinchè dai primi Egli potesse in pari
tempo essere negli ultimi, e cosl dai primi per gli ultimi governare
il mondo intero, e salvare per conseguenza gli uomini che puo sal
vare secondo le Leggi della sua Divina Providenza, che sono eziandio
le Leggi della sua Divina Sapienza. Si ê pertanto questo che ê noto
nel Mondo Cristiano, cioê, che alcun mortale si sarebbe potuto sal
vare, se il Signore non fosse venuto nel Mondo; - Veggasi in pro
posito LA DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA FEDE, n. 35.
- Indi ê che il Signore si chiama il Primo e l'Ultimo.
125. Questi Arcani angelici sono stati premessi, accio si possa com
prendere come la Divina Providenza deI Signore opera per congiun
gere l'uomo a Sê, e Sê all'uomo; questa operazione non si fa sepa
ratamente in nessuna cosa particolare dell' uomo, senza farla in pari
tempo in tutte; ed essa si fa daU' intimo dell'uomo e dai suoi ultimi
simultaneamente; l'intimo dell' uomo ê l'amore di sua vita; gli ul
timi sono le cose che sono nell' esterno deI pensiero; gl' intermedi
sono le cose che sono nell' interno deI suo pensiero; quali sieno queste
cose appo l'uomo malvagio, si ê dimostrato nei paragrafi precedenti.
Da cio ê di nuovo evidente che il Signore non puO agire dagl' in
timi e dagli ultimi nel medesimo tempo se non in un coll' uomo,
stantechê l'uomo ê col Signore negli ultimi; laonde come l'uomo
agisce negli ultimi che dipendono dal suo arbitrio, perché sono nel
suo libero, cosl i~ Signore agisce dagl' intimi di esso, e nei succes
sivi tino agli ultimi. Le cose che sono negl' intimi dell' uomo, e nei
successivi dagl' inti mi tino agli ultimi, sono assolutamente ignote aI
l'uomo, e perciO l'uomo ignora aifatto in che maniera il Signore vi
operi, e quel che vi operi ; ma poichê queste cose sono unite come
una sola cosa cogli ultimi, percio non è necessario che l'uomo sap
pia di più se non che egli deve fuggire i mali come peccati, e r'i
guardare al Signore. Cosl, e non altrimenti, l'amore di sua vita,
che dalla nascita ê infernale, puo essere rimosso dal Signore, e in
luogo di esso puO essere inserito l'amore della vita celeste.
126. Quando l'amore della vita celeste si ê inserito dal Signore
in luogo dell' amore della vita infernale, allora, invece delle concu
piscenze deI male e deI falso, s'insinuano le aifezioni deI bene e deI
vero; invece dei piaceri dell' aifezione deI male e deI falso s' insinuano
i piaceri dell' atfezione deI bene, ed in vece dei mali dell' amore in
fernale s'insinuano i beni dell' amore celeste: allora in luogo dell' a
stuzia s'insinua la prudenza, ed in luogo dei pensieri della malizia
s'insinuano i pensieri della sapienza: cosl l' uomo ê generato di nuovo
e di viene uomo nuovo. Quali siano i beni che sostituiscono i mali,
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si vede neDa DOTTRINA DI VITA PER LA NUOVA GERUsALEMl'<m, n. 67
a 73; 74 a 79; 80 a 86; 87 a 91. Dove pure si vede che pel' quanto
l'uomo fugge ed abhorre i mali come peccati, tanto ama i veri della
sapienza, n. 32 a 41 ; e che tanto ha la fede ed è spirituale, H. 42 a 52.
127. Che la religione comune in tutto l'orbe cristiano sia che
l'uomo si esamini, vegga i suoi peccati, li riconosca, li confessi da
vanti a Dio e vi rinunzi, e che ciO sia la penitenza, la remissione
dei peccati, e quindi la salvazione, si è dimostrato più sopra dall' esor
tazioni che si leggono, prima della Santa Comunione, in tutte le Chiese
Crisbane. Parimenti si puo anche vedere dalla Fede che si noma da
Atanasio, ]u quale eziaüdio ê stata ricevuta in tutta la Cristianfttl,
e dove, in fine, vi sono queste parole: «.Tl Signore VelTe! pel' giudi
care i vivi ed i morti; al suo avvenimento' colora che hanno (aUo

opere buone entreranno nella vila eterna, e colora che hanno (alto
opere cattive entreranno nel (noco eterno. »
128. Chi non sa dallla Parola che ognuno dopo la morte ha in
sorte una vita secondo le sue azioni? Apri la Pal'ola, leggila, e tu
10 vedrai chiaramente; ma allontana allora il pensiero dalla feele e
daDa giustificazione pel' essa sola. Il Signore insegna ciO da pel' tutto
nella sua Paro}a; siallo in testimonianza questi pochi passi: « Ogni
albero che non FA DUON FRUTTO san! taglic!to e gittato nel (tWCO; voi
clunque li conoscerete clai Lora FRVTTI. «Matt. VII. 19, 20. « Molti Mi

dil'anno in qlwl giorno: Sig nol'e , Signore, non abbiamo noi pTo(e
tizzato -in Nome tua, e (alto in Nome tua malte potenti operazioni?
Ma alloN! io protesterà ad essi: Non vi ho mai conosciuti: pcwti
tevi da Me, t'ai che commettete l'I1\IQUITÀ» - Matt. VII. 22, 23. 
« ChiunqlOe ascolta queste mie parole, e le METTE IN PRATICA, la 1)a
T'agonerà acl un uomo prudente, che ha edificato una casa sopra la
roccic!; ma chitmqlOe ode queste mie parole, e KON LE METTE IN PRA
TICA, sarà paragonato cul un uomo stolto, che ha edificato lc! sua
casc! sopra la sabbia senza (ondamento» - Matt. VII. 24, 26; Luca
VI. 46 a 49. - « Il Figliuol clell' uomo verrà nella gloria clel Padre
sua, ed allora EGLI RENDERÀ A CIASCUNO SECONDO l SUOI FATTI. » 
Matt. XVI. 27. - « Tl Regna cli Dio vi saTà tolto, e SARÀ DATU A
UNA GENTE CHE FAR.'.. l FRUTTI DI ESSO. » Matt. XXI. 43. - « Gesù
disse: Mia madre e i rniei (ratelti sono quelli che ascoltano la Pa
l'olc! di Dio e LA lIIETTOl\'O IN PRATICA » - Luc. VIII. 21. - «Allora
voi comincerete a stare di (uori ecl a picchiœre alla porta, dicendo:
SignoTe, aprici; ma rispondendo egli vi diTà: Pcwtitevi da liie, vai
TUTTI OPERATORI D' INIQIiITÀ » - Luc. XIII. 25 a 27. - « Colora che
c!vmnno {alto opere buone sortiranno in r-istwrezione di v'Ïta, mc!
qnelli che HAN"O FATTO OPERE MALVAGE, in risurrezione di giud'izio »
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« Noi sappiamo che Dio non esatbdisce i PECCATORI;
ma se alcuno onora Dio, e FA LA SUA VOLONTÀ, Egli lo esaudisce »
- Gio. IX. 31. « Se voi sapete queste cose, voi siete benti, purchè le
FACCIATE» - Gio. XIII. 17. « Chi ha i miei precetti, e LI OSSERVA,
quegli è che Mi ama,. ed Jo l'amerà, e verrà a llbi, e (arà dimom
appo lui» - Gio. XIV. 15, 21 a 24. - « Voi siete miei arnici, SE
FATE tutto q'uel che Jo vi comando. Jo vi ho eletti, acciocchè POR
TIATE FRU'l'TO, ed il vostro FRUTTO sia dUl'evole » - Gio. XV. 14, 16.
- « Il Signore disse a Giovanni: All' Angelo della Chiesa E(esina
scrivi: CONOSCO LE TUE OPERE. Ho contro di te, che tu hai abban
donato la tua pl'imiel'a CARITÀ; FA PENlTENZA, e FA LE PRIMIERE
OPERE; se no, torrà il tua candelliere dal sua ltwgo» - Apoc. Il. l,
2,4,5. - «All'Angelo della Chiesa degli Smirnesi scrivi: CONO
SCO LE TUE OPERE» - Apoc. II. 8, 9. - « All' Angelo della Chiesa in
Pel'ganw scrivi: CONOSCO LE TUE OPERE: FA PENITENZA» - Apoc. II.
13,16. - «AU'Angelo della Chiesa di 1'iati1'(1 scrivi: CONOSCO LE
TUE OPERE e la tlb(( CARITÀ, e le ultime opere tue in maggioT numero
delle prime» - Apoc. II. 18, 19. - «AU' Angelo deUa Chiesa in Sa1'di
scrivi: MI SON NOTE LE OPERE TUE, che tu hai nome di essel'e vi
vente, e sei morto,. NON HO TROVATO LE OPERE TUE PERFETTE DA
VANTI' A DIO; FA PENITENZA» - Apoc. III. l, 2, 3. « AU' Angelo
della Chiesa che è in Filadel(ia sC1'ivi: MI SON NOTE LE OPERE TUE»
- Apoc. III. 7,8. « AU'Angelo della Chiesa dei Laodicesi scrivi:

- Gia. V.

29. -

CONOSCO LE TUE OPERE; FA PENITENZA » - Apoc. III.

14, 15, 19. 

« Udii dcû cielo tblUb voce che diceva: scrivi: Beati i morti che d'ara
in poi muoiono nel Signore,. LE LORO OPERE LI SEGUONO » -,Aroc. XIV.
13. - « Un libro {lb aperto, che è il libro della vita,. e {IbT01W giu
dicati i mol'ti, TUTTI SECO:\DO LE OPERE LORO » - Apoc. XX. 12, 13.
- « Ecco che Jo vengo tosto, e la ?'IlÏa ricompensa con Me, PER
DARE A CIASCUNO SECO~"1)O L'OPERA SUA» - Apoc. XXII.

12. -

Que

sti passi sono nel Nuovo Testamento; ve ne sono ancora di piü nel
Vecchio, di cui non addurrà che questo solamente: « Sta aUa porta
della Casa di Jehova, e qlâvi proclanw qtbCsta paTola: Cosi ha detto
Jehova Sebaoth, il Dio d' Jsrael: Emendate le vost're vie e le vostre
opere,. non vi con/i,date in parole di menzogne, dicendo: Questo [è]
il Tempio di Jehova, il Tempio di Jehova, il Tempio di Jehova! RUt
bando, uccidendo, commettendo adulterio e giurando (alsamente ver
?'este voi pure ancom, e stareste davanti a Me in questa Casa, sulla
quale si nO'tnina il mio Nome, e di1'este: Noi s'iamo stati liberati,
menlTe rate di tali abbominazioni? È {orse questa Casa divenuta
UM spelonca di ladroni? Jo al/I'esi, ecco ho veduto,. delto di Jehova»

- J erem.
La

VII.

2, 3, 4,

Sa~;,u~1 AII~elita

Q,

10, Il.

sulla Dil'ina i' l'ol'idcliZa
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È UNA LEGGE DELLA DIVINA PROVIDENZA> CHE L'UOMO NON SIA.
COSTRETTO

PER

MEZZI ESTERNI A PENSARE E VOLERE, PER

CONSEGUENZA A CREDERE ED AMARE LE CaSE CHE APPARTEN
GONO ALLA RELlGIONE; MA CHE L'UOMO VI S'INDUCA DA SE'
STESSO E TALVOLTA VI SI COSTRINGA.

129. Questa Legge della Divina Providenza è una conseguenza.
delle due leggi precedenti, che sono, che l'uomo agisca in virtù deI
libero secondo la ragione, n. 71 a 99; e che egli agisca da sè, quan
tunque sia dal Signore, cosl come da sê, n. 100 a 128. Oro. poichè
essere costretto si è agire non in virtl! dellibero secondo la ragione,
nè da se medesimo, ma in forza deI non libero, e in forza d'un 0.1
tro, percib questa Legge della Divina Providenza segue in ordine
dopo le due precedenti. Ognuno anco conosce, che nissuno.puo essere
costretto a pensare cib che non vuole pensare, ed a volere cib che
pensa di non volere, pel' conseguenza neppure a credere cib che non
crede, e tanto meno poi a credere quel che non vuol credere, nè ad
amare quel che non ama, ed ancora mena ad amare quel che non
vuole amare; conciossiachè 10 spirito dell' uomo 0 la sua mente sia
in piena libertà di pensare, volere, credere ed amare; egli è in questa
libertà in virtù dell' influsso dei Monda spirituale, che non costringe,
- cM 10 spirito 0 la mente dell' uomo è in quel mondo, - ma egli
non è in questa libertà in virtù dell' influsso deI mondo naturale, il'
quale non viene ricevuto se [i due influssi] non agiscono come uno:
L'uomo pub essere indotto a dire che egli pensa e vuole tali e tali;
cose, e che le crede e le ama, ma tuttavia se esse non sono 0 non
divengono conforme alla sua afi'ezione e quindi alla sua ragione, egli
non le pensa, non le vuole, non le crede, nè l' ama. L'uomo pub
anche essere costretto a parlare a favore della religigne, e ad agire
conformemente ad essa; ma egli non pub essere costretto a pensare·
in suo favore in virtl! di qualche fede, ed a volere le cose della re
ligione in virtù di qualche amore. Ciascuno eziandio nei regni, ove·
la giustizia ed il giudizio sono custoditi, è costretto a non parlare
contro la religione, nè ad agire contro di essa; ma con tutto ciO
nissuno pub essere costretto a pensare e volere in suo favore, stan
techè è nella libertà di ognuno di pensare coll' inferno e di volere a fa
vore di esso, come pure di pensare e di volere a favore deI cielo; ma la
ragione illsegna qual'è l'uno e quaI'è l'altro, e quaI sorte spetta
all' uno, e quaI sorte all'altro; ed alla volontà guidata dalla ragione
appartiene l'elezione e la scelta. Da cib si pub vedere che l'Esterno
non puo costringere l'Interna, il che nonostante qualche volta suc
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cede; ma che cib sia dannoso, sar~ dimostrato nel seguente ordine:
- 1. Nissuno si pub riformare pel' mezzo di miracoli e di segni,
perchè essi costringono. - II. Nissuno si pub riformare pel' mezzo di
visioni e di conversazioni coi defunti, perché esse costringono. 
III. Nissuno si pub riformare pel' mezzo di minacce e di pene, perchè
esse costringono. - IV. Nissuno si pub riformare negli stati di non
razionalitù. e di non libert<l. - V. Costringere se stesso non è contro
la razionalit<l, nè contra la libert<l. - VI. L'uomo Esterno si deve
riformare pel' mezzo dell' uomo Interna, e non viceversa.
130. 1. Che nessuno si possa ri(ormare pel' mezzo di miracoli e
di segni, perchè essi costringono. - Si è dimostrato che vi è nel
1'uomo un interna ed un esterno deI pensiero, e che pel' 1'interno
deI pensiero il Signore influisce nel sua esterno appo l' uomo, e cosl
1'insegna e la conduce; inoltre che è della Divina Providenza deI
Signore che 1'uomo agisca in virtù deI libero seconda la ragione;
ara, questa e quello, entrambi perirebbero appo l'uomo se si facessero
miracoli, e l'uomo fosse costretto· pel' essi a credere. Che cib sia
cosl, si pub vedere razionalmente in questa maniera: non si pub ne
gare che i miracoli inducano la credenza e persuadano fortemente
che cib che dice ed insegna colui che fa i miracoli sia vero; e che
cib da principio occupi siifattamente l'esterno deI pensiero dell' uomo,
che questo esterno sia quasi legato e afi'ascinato: Ora l'uomo con
cib è privato di quelle due sue facoltù., che si chiamano Razionalità
e Libert<l, a segno tale che egli non pub agire in virtù deI libero
seconda la ragione, ed allora il Signore non pub influire pel' l'in
terna nell' esterno deI sua pensiero, ma solamente lascia 1'uomo
confirmare in virtü della sua razionalitù. quella casa, che pel' il mi
racola ê divenuta un oggetto di sua fede. La stato deI pensiero
den' uomo ê tale che dal1' interna deI pensiero egli vede la casa
nen' esterno deI suo pensiero come in uno specchio; imperocchè, come
si ê detto dianzi, l'uomo pub vedere il suo pensiero, cib che non
pub aver luogo se non in virtù deI pensiero interiore; e quando
egli vede la casa corne in uno specchio, egli la pub anche volgere
in agni sensa e formarla, tina a che gli apparisca bella: questa casa,
se è una verit<l, si pub paragonare ad una fanciulla a ad un giovine,
ambidue belli e vivi; ma se l'uomo non pub volgere questa casa in
agni senso e formarla, e che egli la crede solamente in forza della
persuasione introdotta dal miracolo, allora se è una verit<l, si pub
paragonare ad una fanciulla a ad un giovine scolpito in pietra a in
legno, in cui non c'è il vivo; essa si pub altresl paragonare ad un
oggetto che è continuamente davanti agli occhi, che solo si vede, e
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che nasconde tutto cib che ê cr amho i lati e dietro di esso: in01tre
si pub paragonare ad un suono continuo neU' orecchio, che toglie la
percezione e 1'armonia prodotta da pi il suoIli: i nüracoli introducono
una simile cecit<\ ed una simiJe sordit<\ neUa mente umana. Lo stesso
ê di ogni cosa confirmata, che non sia esaminata ln virtù di qualche
razionalità, prima che sia confirmata.
131. Da cib si pub vedere che la fede introdotta pel' mimcoli non
è una fede, ma una persuasione, imperocchè non avvi in essa alcun
razionale, tanto meno poi 10 spirituale; è semplîcemente un esterno
senza interno: la stessa cosa è di tutto quel che 1'uomo fa in virtù
di questa fede persuasiva, sia che riconosca Dio, sia che gli renda
un cuIto neUa sua casa 0 nei templi, sia che faccia deI bene. Quando
il solo miracolo induce 1'uomo alla riconoscenza, al cuIto e aUa pietà,
egli agisce in virtù deU'uomo naturale, e non in virtù deU' uomo
spirituale; essendochè il miracolo infonde la fede pel' la via esterna,
e non pel' la via interna, cos1 in virtù deI mondo e non in virtl!
deI cielo, ed il Signore non entra neU' uomo pel' altra via che pel'
la via interna, che è pel' la Pa;ola, pel' la dottrina e le predicazioni
desunte daUa Parola; e poichè i miracoli chiudono questa vla, }Jercib
oggid1 non si fanno più miracoli.
132. Che i miracoli sieno tali, 10 si pub vedere chiaramente dai mi
racoli fatti davauti il popolo Ebreo e Israelita; sebbene questi avcs
sel'O visto tanti miracoli neUa terra di Egitto, poi al mare di Suf,
ed altri nel deserto, e principalmente sul monte Sinai, qllando fu
promulgata la Legge, non ostante un mese dopo, essendo Moisè ri
masto sopra quel monte, essi si fecero un Vitello d' oro, e 10 rico
nobbero pel' Jehova che li avea tratti fuori della terra di Egitto. 
Esodo XXXII. 4, 5, 6. - Poi ancora dai miracoli fatti piil tardi neUa
terra di Canaan, e con tutto cib essi recedcttero ognora dal culto
comandato. Parimenti dai miracoli che il Signore fece dinanzi a 101'0,
quando era nel mondo, e nonostante Lo crocifissero. Che se sono
stati fatti miracoli pressa gli Ebrei e gr Israeliti, la l'agio ne si ê
perchê erano uomini intieramente esterai, ed essi furono introdotti
neUa terra di Canaan unicamente perchè rappresentassero la Chiesa
e i suoi interni pel' gli esterni deI cuIto; e l'uomo cattivo pub rap
presentare egualmente come il buono, imperocchê gli esterni deI culto
sono cerimonie, le quali tutte presso di 101'0 significavano cose spi
rituali e celesti; anzi Aaron, sebbene avesse fatto il viteUo d'oro, e
ne avesse ordinato il cuIto, - Esodo XXXII. 2, 3, 4, 5, 35, - no
nostante ha potuto rappresentare il Signore e la sua Opera di sal
vazione: e poichè pel' gl' interni deI culto essi non potevano essere
condotti a rappresentare quelle case spirituali e celesti, perciù vi
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erano condotti, ed anzi spinti e costretti a forza di miracoli. Non vi
potevano essere condotti pel' gr interni dei culto, perchè essi non
riconoscevano il Signore, quantunque tutta la Parola, che era pressa
di 101'0, non tratti che di Lui solo: e chi non riconosce il Signore
non puù ricevere alcun interno deI culto: ma dopochè il Signore si
è manifestato, e che è stato ricevuto e riconosciuto pel' Dio eterno
nella Chiesa, i miracoli sono cessati.
133. L'eiretto dei miracoli altro è presso i Luoni, altro presso i
cattivi: l buoni non vogliono miracoli, ma essi credono ai miracoli
che sono nella Parola; e se odono parlare d'un miracolo, non vi
prestano attenzione altrimenti che come ad un debole argomento che
conferma la 101'0 fede, essendochè essi pensano in virtù della Parola, .
cos1 in virtù deI Signore, e non in virtù dei miracolo. Ma diversa
mente è dei cattivi; eSSl possono pel' veritù essere spinti e costretti
a forza di miracoli alla fede, ed anche al culto ed alla pietù, ma
solo pel' breve tempo, perciocchè i 101'0 mali sono chiusi dentro, e
le concupiscenze di questi mali e quindi i piaceri agiscono continua
mente nell' esterno dei 101'0 culto e della 101'0 pietù; ed affinchè
escano dalla 101'0 prigione e vengano fuori, essi rifiettono sul mira
cola, e finiscono col chiamarlo illusione a artificio a opera della na
tura, e cos1 ritornano ai 101'0 mali; e colui che ritorna ai suai mali
dopa il cuita, profana i beni e i veri dei culto, e la sorte dei pro
fanatori dopa la morte è la peggiore di tutte: sono questi che sono
intesi pel' le parole deI Signore in Matteo, - XII. 43, 44, 45; 
« il 101'0 ultimo stato diviene peggiore deI primo. » Oltracciù se si
facessero miracoli pressa colora che non credono in virtù dei mira
coli riferiti nella Parola, bisognerebbe che se ne facessero continua
mente, e davanti gli occhi di quanti sono tali. Da ciù si pub vedere
perchè oggidl non si fanno più miracoli.

134. II. Che niss'Uno si possa ri{ormare pel' mezzo di visioni e
di conversazioni co·j, de{nnti, l)erchè esse costringono. - Le visioni
sono di due generi, Divine e diaboliche. Le Visioni Divine si fanno
mediante rappresentativi nel Cielo; e le visioni diaboliche si fanno
pel' operazioni magiche nell' inferno: vi sono poi delle visioni fanta
stiche, le quali sono illusioni d' una mente astratta. Le Visioni Di
vine, che si fan no, come si ê detto, mediante rappresentativi nel
Cielo, sono simili a quelle che ebbero i Profeti, i quali, quando esse
aveano luogo, non erano nel corpo ma in ispirito, stantechè le vi
sioni non possono apparire ad alcun uomo, durante la veglia dei suo
corpo; perciù, quando esse apparvero ai profeti, si dice anche che
allora essi erano in ispirito, come è evidente dai seguenti rassi:
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Ezechiel dice: « Lo Spirito mi elevà, e mi ricondtLSSe in Caldea alla
cattività, in VISIONE DI DIO, in SPIRITO DI DIO; cosi sali sopra di
me la VISIONE, che io vidi. » - XI. l, 24. - Egli dice lnoltre che
10 Spirito 10 elevo fra la terra e il cielo, e 10 condusse in Gerusa
lemme, IN VISIONI DI DIO. - VIII. 3 e seg. - Egli cra parimenti in
visione di Dio 0 in ispirito, quando vide i quattro animali che erano
Cherubini - Cap. l eX; - come pure, quando vide il nuovo Tempio
e la nuova Terra, e l'Angelo che li misurava - Cap. XL a XLVIII.
- Che egli fosse allora nelle Visioni di Dio, egli 10 dice, Cap. XL.
2, 26; ed in ispirito, Cap. XLIII. 5. - In unD stato simile fu Zac
caria, quando vide un uomo a cavallo fra i mirti - Cap. 1. 8 e se
.guenti. - Quando vide quattro corna, ed un uomo avendo in mana
una cordicella da misura, Cap. II. l, 5 e seg. - Quando vide un
candelliere e due ulivi, Cap. IV. 1 e seg. - Quando vide un rotolo
volante, e l'efa, Cap. V. l, 6. - Quando vide quattro carri che usci
vano d'infra due monti, e dei cavalli, Cap. VI. 1 e seg. - In uno
stato simile fu Daniel, quando vide quattro .bestie salire fuor deI
mare, Cap. VII. 1 seg. - E quando vide i combattimenti deI mon
tone e deI becco, Cap. VIII. 1 e seg. - Che egli abbia visto queste
cose neHa visione deI suo spirito, egli 10 dice, Cap. VII. l, 2, 7, 13.
Cap. VIII. 2. Cap. X. l, 7, 8; - egli dice parimenti di aver visto
in visione l'Angelo Gabriele, Cap. IX. 21. - Nella visione dello
spirito fu anche Giovanni, qnando vide le cose che ha descritto nel·
l'Apocalisse; cOSi, quando egli vide sette candellieri, e nel mezzo di
essi il Figliuol dell' uomo, Cap. 1. 12 a 16. - Quando vide un Trono
nel Cielo, e Colui che sedeva in sul Trono, e quattro Animali, che
erano Cherubini, intorno al trono, Cap. IV. - Quando vide il Lihro
della vita preso daU' Agnello, Cap. V. - Quando vide i cavalli che
uscivano dal Libro, Cap. VI. - Quando vide i sette Angeli con le
trombe, Cap. VIII. - Quando vide il pozzo dell' abisso aperto, e le
locuste che ne uscivano, Cap. IX. - Quando vide il dragone ed il
suo combattimento contro Michele, Cap. XII. - Quando vide le due
bestie, che salivano, una dal mare, e l'altra dalla terra, Cap. XIII.
- Quando vide una donna seduta sopra una hestia di color di scar
latto, Cap. XVII. - E la Babilonia distrutta, Cap. XVIII. - Quando
vide un Cavallo bianco, e Colui che 10 cavalcava, Cap. XIX. 
Quando vide un nuovo Cielo ed una nuova Terra, e la Santa Città
ehe scendeva dal Cielo, Cap. XXI. - E quando vide il fiume del
l'acqua della vita, Cap. XXII. - Che egli abbia visto queste cose
neHa visione dello spirito, cio ê dichiarato, Cap. 1; 10, Il. IV; 2.
V; 1. VI; 1. XXI; 1,2. Tali furono le Visioni che apparvero dal
Cielo dinanzi alla vista deI 101'0 spirito, e non davantia la vista
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deI 101'0 corpo. Oggi non vi sono più di siffatte visioni, dappoichê
·se vi fossero non sarebbero comprese, perché esse si fanno pel' rap
presentativi, ciascuno dei quali significa gl' interni della Chiesa e gli
arcani deI Cielo. Che anche queste visioni dovessero cessare, quando il
Signore sarebbe venuto nel mondo, è predetto in Daniel, Cap. IX. 24.
Quanto alle Yisioni diaboliche, ve ne sono state alcune volte, pro
dotte da spiriti entusiasti e visionari, i quali, dal delirio in cui sono
si denominavano 10 Spirito Santo. Ma questi spiriti ora sono stati
riuniti dal Signore, e gettati in un inferno separato dagli inferni
degli altri. Da ciù ê evidente che nessuno si puù riformare pel' mezzo
di aItre visioni, aIl' infuori di quelle che sono nella Parola. Vi sono
ancora ·delle Visioni {antastiche, ma esse sono mere illusioni di mente
astratta.
134 (bis). Che parimenti nessuno si riformi pel' mezzo di conver
sazioni co' defunti, ê manifesto dalle parole deI Signore intorno a
Ricco nell'inferno, ed a Lazaro nel sena d'Abramo; infatti il Ricco
dice: « Ti prego, padre Abraham, che tu mandi Lazaro a casa di

mio pad·re- imperocchè io ho cinque {ratelli - aflinchè egli attesti
.loro cià, che talora anch' essi non vengano in questo luogo di tormento.
Abraham gli disse: Hanno Mosè e i Pro{eti; ascoltino quelli. E questi
gli disse: No, padre Abraham, ma se alcuno dei morti va a loro,
essi {aranno penitenza. Egli rispose: Se non ascoltano Mosè ed i Pro
{eti, essi nemmeno si persuaderanno, quando pure alcuno tra' morti
rimsc'Ïti » - Luc. XVI. 27 a 31 ~ Il conversare coi morti produr
rebbe 10 stesso effetto dei miracoli, di cui si è parlato dianzi, yale a
dire che l'uomo sarebbe persuaso e costretto al cuIto pel' poco tempo;
ma siccome ciù priva l'uomo della razionalità, ed al tempo stesso
·chiude dentro i suoi mali, come si ê detto piCI sopra, questo legame
interno, essendo una specie di affascinamento, si rompe, e i mali rin
chiusi prorompono con bestemmia e profanazione: questo perù avviene
solamente quando gli spiriti introducono la credenza in qualche punto
dogmatico di religione; il che non si fa mai da nessuno spirito buono,
e tanto meno da un angelo del cielo.
135. Nondimeno si dà di parlare cogli spiriti - raramente pero cogli
llngeli deI cielo - ed ê stato dato a moIti nei secoli passati; e quando
cio si dà, gli spiriti parlano coll'uomo nella sua lingua naturale, ma
solamente in poche parole: tuttavia coloro che parlano dietro per
missione deI Signore, non dicono nè insegnano mai nulla che tolga
il libero della ragione, stantechê il Signore solo insegna l'uomo, ma
mediatamente pel' la Parola nell'illustrazione, di cui si parlerà in
seguito: che cio sia cosl, mi ê stato dato di saperlo pel' mia propria
esperienza, avendo io da parecchi anni insino ad ora parlato cogli
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spiriti e gli angeli; nê alcuno spirito ha osato, nê alcun angelo ha
voluto dirmi nulla, tanto mena istruirmi intorno ad alcuna cosa della
Parola, 0 intorno ad alcun dottrinale desunto dalla Parola, ma il Signore solo, - che si è rivelato a me,e poi come Sole in cui Egli
ê, ê apparso e continuamente apparisce dinanzi agli occhi miei, come
apparisce agli angeli, e mi ha illustrato.
136. III. Che nessuno si 1'i{ormi pel' mezzo di rninacce e cU castighi, perchè cost1'ingono. - È noto che l'esterno non pua costrin-

gere l'interno, ma che l'interno pua costringere 1'esterno; inoltrc si
sa che l'interno rifiuta a tal segno d' essere costretto dall' esterno, che
si rivolta: e si sa pure che i piaceri esterni allettano l'interno al
consenso ed all'amore: si pua eziandio sapere che v' ê un interno
costretto ed un interno libero. Ma tutte queste cose, benchê note,
debbono tuttavia essere illustrate; stantechê vi sono parecchie cose,
le quali, tosto che s' odono, si percepiscono subito che sono cos1, perché
sono vere, e quindi si affermano; ma se in pari tempo non si confermano con ragioni, possono pel' via di argomentazioni dedotte da
illusioni, essere infirmate, e finalmente negate: percia le cose che si
sono premesse come note, vogliono essere riassunte e confirmate razionalmente. PRIMO: Che l'esterno non passa costringere l'inte'l'no,
ma che l'interna lJossa cost1'ingere l'esterno. Chi pua essere costretto
a credere ed amare ? Un uomo non pua essere costretto a credere,
come non pua essere costretto a pensare che una cosa ê cos1, quando
egli pensa che non è cos1; ed un uomo neppure pua essere costretto
ad amare, come non pua essere costretto a volere cia che non vuole;
la fede anche appartiene al pensiero, e l'amore alla volontà: tuttavia
l'interno pua essere costretto dall'esterno a non parlare male contro
le leggi deI regno, i buoni costumi e le cose sante della Chiesa; l'interno vi pua essere costretto pel' via di minacce e di pene, e difatti
vi ê, e vi deve essere costretto; ma questo interno non ê l'interno
propriamente umano, è l'interno che l'uomo ha comune con le bestie,
le quali eziandio possono essere costrette: l'interno umano risiede di
sopra a questo interno animale: qui s'intende l'interno umano che
non pua essere costretto. - SECOl\TDO: Che l'inte7'no 7"ijiut'i d'essere
costretto claU'este1'no a tal segno che si 1'ivolta. La l'agione è perché
l'Interno vuol essere nel libero, ed ama il libero, essendochê il libero
appartiene al1'amore 0 alla vita dell'uomo, come si ê dimostrato piCI
sopra; percia tostochè il libero si sente costretto, esso si ritira, pel'
dir cos1, in se stesso e si rivolta, e riguarda la coazione come sua
nemica, imperocchê 1'amore che costituisce la vita dell'uomo, s'irrita
e fa sl che 1'uomo pensa che in questa maniera non appartenga a Sè)
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pel' conseguenza che non viva pel' sè. Che se l'interno dell'uomo è
tale, cil> è in virtù d'una legge della Divina Providenza deI Signore,
affinchè l'uomo agisca in virtù deI libero secondo la ragione. Donde
emerge ad evidenza che è dannoso di costringere gli uomini al cuIta
Divino pel' via di minacce e di pene. Ma ve ne sono di quelli che
si lasciano costringere alla religione, e di quelli che non si lasciano
costringere j coloro che si lasciano costringere aUa religione sono in
gran numero fra i Cattolici romani; ma questo ha luogo presso co
101'0 appo cui non v'ha nulla d'interno nel culto, ma tutto è esterno:
coloro che non si lasciano costringere sono in gran numero fra la
nazione Inglese, donde avviene che l'interno è nel 101'0 cuIto, e che
cià che è nell'esterno procede dall' interno: gl' interiori di questi,
quanto alla religione, appariscono nella luce spirituale a guisa di
nuvole bianchej ma gl'interiori dei primi, quanto alla religione, ap
pariscono nella luce deI cielo a guisa di nuvole oscure: nel monda
spirituale si pub vedere l'uno e l'altro fenomeno, e chi vuole, 10 pub
vedere tostochè viene in quel mondo, dopo la morte: inoltre il cuIta
costretto chiude dentro i mali, che allora sono nascosti come il fuoco
in un legno sotta la cenere, fuoco che si mantiene continuamente e
si estende, finchè si svill1ppa in incendio; pel' l' opposto il cuIta
non costretto, ma spontaneo non chiude dentro i mali; pel' la quaI
cosa i mali sono come fuochi che subito s' infiammano e si dissipano.
Da cil> è evidente che l'interno rifiuta a tal segno d'essere costretto
che si rivolta. Che l'interno possa costringere l'esterno, si è perché
l'interno è come un padrone, e l'esterno come un servo. - TERZa:

Che ·i piace-ri esterni aUettino l'inte·rno al consenso ed ancora aU' a
more, Vi sono piaceri di dne generi, i piaceri dell' intelletto, e i piaceri
della volontà j i piaceri deU' intelletto sono eziandio i piaceri della sa
pienza, e i piaceri della volontà sono aItresl i piaceri dell'amore,
imperocchè la sapienza spetta all 'intelletto, e l'amore appartiene alla
volontà: ora poichè i piaceri deI corpo e de' suai sensi, che sono i
piaceri esterni, fanno una stessa cosa coi piaceri interni che appar
tengono all' intelletto e alla volontà, ne segue che, come l'interna
rifiuta d'essere costretto dall'esterno a tal segno che si rivolta, cos1
riguarda volontieri il piacere nell' esterno a segno che si volge ad
esso; in questa maniera v'ha consenso da parte dell' intelletto e amore
da parte della volontà. Tutti i fanciulli nel Mondo spirituale vengono
introdotti dal Signore neHa sapienza angelica, e pel' essa nell'amore
celeste pel' mezzo di piaceri e diletti, prima con belli oggetti nelle
case, e con oggetti dilettevoli nei giardini, poi con rappresentativi
di spirituali che affettano di voluttà gl' interiori della 101'0 mente, e
finalmente coi veri della sapienza e parimente coi beni dell'amore;
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cosl continuamente per mezzo di piaceri nel loro ordine, prima per i
piaceri dell'amore dell' intelletto e della sapienza, ed in ultimo per i
piaceri dell'amore della volontà, che diviene l'amore della loro vita,
sotto il quale si tengono subordinate tutte le altre cose che sono en
trate per mezzo dei piaceri. Questo ha luogo perchè tutto cia che ap
partiene ail' intelletto e alla volont!)., dey' essere formato per l'esterno,
prima che sia formato per l'interno: essendochè tutto quel che ap
partiene all' intelletto e alla volont!). si forma primieramente mediante
le cose che entrano per i sensi deI corpo, sopratutto per la vista e
l'udito: ma quando il primo intelletto e la prima volontà sono for
mati, l'interno deI pensiero riguarda queste cose come esterni deI
suo pensiero, ed allora 0 si congiuhge con esse, 0 se ne separa; si
congiunge con esse, se sono piaceri, e se ne separa, se non sono pia
ceri, Tuttavia bisogna che si sappia bene che l' interno dell' intelletto non
si congiunge coll'interno della volontà, ma che l'interno della volontà
si congiunge coll' interno dell' intelletto, e fa sl che vi sia una congiun
zione reciproca, la quale pera si eifettua dall' interno della volont!).,
e in nessun modo dall' interno dell' intelletto, Da qui risulta che l'uomo
non si pua riformare per la sola fede, ma bensl per l'amore della
"Volont!)., il quale forma per sè la fede. - QUARTO: Che vi sia un
intenw cast'retta ed un interna Zibera. Vi è un interno costretto appo
coloro che sono nel solo culto esterno, ed in nessun culto interno,
stantechè il loro interno consiste nel pensare e volere cia a cui l'e
sterno è costretto; questi sono coloro che sono nel culto degli uomini
vivi e morti, e quindi nel culto degli idoli, e nella fede dei miracoli;
appo costoro non v'é altro interno se non quello che é in pari tempo
esterno. Ma appo coloro che sono nell'interno deI culto, v' è un in
terno costretto sia dal timore, sia dall'amore; l'interno costretto dal
timore è appo colora che sono nel culto per timore deI tormento
dell'inferno e deI suo fuoco; senonchè questo interno non è l'interno
deI pensiero, di cui si è parlato dianzi, ma è l'esterno deI pensiero,
che qui si chiama interno, perchè appartiene al pensiero; l'interno
deI pensiero, di cui si è parlato pitt sopra, non pua essere costretto
{la alcun timore, ma pua essere costretto dall'amore e dal timore di
perdere l'amore; il timore di Dio, nel senso genuino, non ê altro;
ess(!re costretto dall'amore e dal timore di perdere l'amore, si è co
stringere se .stesso; che costringere se stesso non sia contro la libert!).,
né contro la razionalit!)., si vedrà in seguito,
137. Da queste spiegazioni si pua vedere quale è il culto costretto,
e qual' è il culto non costretto: Il culto costretto è un culto corpo
l'ale, inanimato, oscuro e triste; corporale, perché é deI corpo e non
della mente; inanimato, perché in esso non c'é vita; oscuro, perché
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in esso non c' è intelletto; e triste, perchè non v'ha in esso il piacere
deI Cielo. Ma il culto non costretto, quando è genuino, è un cuIto
spirituale, vivente, lucido e lieto; spirituale, perchè avvi in esso 10
spirito deI Signore; vivente, perché avvi in esso dal Signore la vita;
lucido, perché avvi in esso dal Signore la sapienza; e lieto, perchè
avvi in esso dal Sig-nore il cielo.
138. IV, Che nessuno si r'i{01'mi negli stati di non razionalità e
di non libertà. - Si ê dimostrato piil sopra che niente si appropria
all'uomo, tranne quel che fa egli stesso in virtù deI libero secondo
la ragione; e cib, perchè il libero appartiene alla volontli, e la ra
gione all'intelletto, e quando l'uomo agisce in virtil deI libero secondo
la ragione, egli agisce in virtù della volontà mediante il suo intel
letto, e quel che egli fa in congiunzione dell'uno e dell'altro, quello
gli si appropria. Ora, siccome il Signore vu ole che l'uomo si riformi
e si rigeneri, affinchè abbia la vita eterna 0 la vita deI cielo, e nes
suno si pub riformare e rigenerare se il bene non si appropria alla
sua volontli pel' essere come sua, e se il vero non si appropria al sua
intelletto pel' essere altresl come sua, e siccome nulla si pub appro
priare ad alcuno, all'infuori di quel che si fa in virtù dellibero della
volontli, .secondo la l'agione dell'intelletto, ne segue che nessuno si
riforma negli stati di non libertli e di non razionalitli. Vi sono parecchi
stati di non libertà e di non razionalitli; ma in generale si possono
riferire a questi: Stato di tim01'e, d'in{ort'unio, di malattia deU'a
nimo, d'in{ermità del corpo, d'ignoranza e di acciecamento deU'in
teUetto, Vuolsi dire quaIche cosa sopra ciascuno di questi stati in
particolare.

139, Che nessuno si 1"irormi neUo STATO DI TIMORE. - Si è perchè
il timore toglie il libero e la ragione, 0 la libertà e la razionalità;
infatti l'amore apre gr interiori della mente, ma il timore li chiude,
e quando sono chiusi, l'uomo pensa poche cose, e solamente quelle
che allora si presentano aIl' animo 0 ai sensi: tali sono tutti i timori
che invadono l'animo, Che l'uomo abbia un interno e un esterno deI
pensiero, cib si è dimostrato più sopra: il timore non pub mai in
vadere l'interno deI pensiero, essendo questo interno sempre nellibero,
perchè esso è nell' amore di sua vita; ma pub invadere l'esterno deI
IJensiero, e quando 10 invade, l'interno deI pensiero si chiude, il quale
essendo chiuso, l'uomo non pub più agire in virtiJ deI libero secondo
la sua ragione, e pel' conseguenza non si pub riformare. Il timore che
invade l'esterno deI pensiero e chiude l'interno, è principalmente
la perdita dell' ouore e deI lucro; ma il timore delle pene civili e
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delle pene ecclesiastiche esterne non 10 chiude, perché queste leggi
minacciano solamente delle pene per coloro che parlano ed agiscono
contro le cose civili deI regno e le cose spirituali della Chiesa, ma
non per quelli che pensano contro queste cose. Il timore delle pene
infernali invade, è vero, l'esterno deI pensiero, ma solo per alcuni
momenti, per alcune ore 0 per alcuni giorni, e questo esterno vien
tosto rimesso nel suo libero daU' interno deI pensiero, che è proprio
deI suo spirito e dell'amore di sua vita, e si chiama pensiero deI
cuore. Ma il timore della perdita dell'onore e deI lucro invade l'e
sterno deI pensiero dell'uomo, e quando l'invade, esso chiude l'interno
deI pensiero dalla parte superiore all'inftusso deI cielo, e fa sl che
r uomo non si possa riformare: la ragione di cio èche l'amore della
vita d'ogni uomo è dalla nascita l'amore di sè e deI mondo; ara
l 'amore di sè fa una stessa cosa coll' amore dell' onore, el'amore deI
mondo fa una stessa cosa coll'amore deI lucro; percio, quando l'uomo
è nell'onore 0 nel lucro, temendo di perderli, egli conferma appo sê
i mezzi che gli servono per l' onore e per il Incro, e i quali mezzi
sono tanto civili che ecclesiastici, appartenendo gli uni e gli altri al
Governo; in un modo simile agisce colui che non ancora è nell'onore
a nel lucro, se vi aspira; ma si è per timore della perdita della ri
putazione che procura onore 0 lucro. Si è detto che questo timore
invade l'esterno deI pensiero, e chiude l'interno dalla parte superiore
all'inftusso deI cielo; questo interno dicesi chiuso, quando fa addirit
tura una stessa cosa coll' esterno, imperocchè allora esso non è in sè,
ma è nell'esterno. Ma siccome l'amore di sè e l'amore deI monda
Sono amori infernali, e le sorgenti di tutti i mali, si vede chiaro
quaI è in sè l'interno deI pensiera appo coloro, nei quali questi amori
sono gli amori della vita 0 sia regnano, yale a dire che esso è pieno
di concupiscenze di mali cl' ogni~genere. CiO non sanna colora che, per
timore della perdita della dignità e deU' opulenza, sono in una forte
persuasione sulla religiosità in cui vivono, massime nella religiosità
che involge la credenza che essi debbono essere adorati come numi,
ed in pari tempo siccome plutoni nell' inferno; questi possono es
sere come infiammati di zelo per la salute delle anime, tuttavia perO
da un fuoco infernale. Siccome questo timore toglie principalmente
la stessa Razionalità e la stessa Libertù, le quali sono celesti per
origine, è evidente che esso si oppone a che l'uomo si possa ri
formare.
140. Che ·nessulwsi ri{ormi nello STATO n'INFoRTUNIO. - Se al
lora solamente l'uomo pensa a Dio ed implora il suo soccorso, gli ê
perchè è nello stato coatto: percio, quando viene nello stato libero,
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egli ritorna nello stato precedente, in cui pensava poco a Dio, se pur
vi pensava: altrimenti è di coloro che prima, nello stato libero, te
mettero Iddio. Pel' ternere Iddio s'intende ternere d'offenderlo: e te
mere d'offenderlo si è ternere di peccare; ora questo non è timore
ma è arnore j chi è colui che, amando qualcuno, non terne di fargli
deI male? e quanto più l'ama, tanto più egli terne cio; senza questo
tirnore, è un amore insulso e superficiale, appartenente al solo pen
siero e in nessun moùo alla volontà. Pel' gli stati d'infortunio s'in
tendono gli stati di disperazione prodotta da pericoli, pel' esempio,
l1e' combattimenti, duelli, naufragi, nelle cadute, negl'incendi, nella
perdita imminente 0 inopinata delle ricchezze, della carica e pel' con
seguenza dell'onore, ed in aItri easi simili: pensare a Dio solamente
in queste circostanze, non viene da Dio, ma da se stesso; infatti la
mente allora è nel corpo come incarcerata, eos1 essa non è nella
libertà, e quindi neppure nella razionalità, senza le quali non v' ha
riformazione.

141. Che neSstmo si Tifo1'mi nello

STATO DI MALATTIA DELL' ANIMO.

Si è perchè la malattia dell' animo toglie la razionalità, e quindi la
libertù di agire secondo la ragione, imperocchè la mente è malata e
non sana, e la mente Sc'l.na ê razionale e non la malata. Queste ma
Iattie sono le melancolie, le coscienze spurie e false, le fantasie di
vario genere, i patemi d'animo prodotti da infortunii, le ansietà e le
angoscie della mente risultanti da un vizio deI corpo, le quali talvolta
vengono prese pel' tentazioni, ma nol sono, pcrchè le vere tentazioni
hanno pel' oggetto cose spirituali, ed in esse la mente ha sapienza,
ma queste ansietà ed angoscie hanno pel' oggetto cose naturali, ed in
es,e la mente è insenSc'l.ta.

142. Che nessuno si Tifo1'1ni nello

STATO D'INFERMITÀ DEL CORPO.

Si è pcrchê la ragione non è nello stato libero, imperocchè la stato
della mente dipende dallo stato deI corpo; quando il corpo è malato,
anche la mente è malata, se non pel' aItro, almeno pel' l'allontana
mento dal mondo, avvegnachè la mente remota dal mondo, è vero,
pensa a Dio, ma cio non viene da Dio, perchè essa non è nel libel'o
della ragionej l'uomo ha il libero della ragione da questo, che egli ê
nel mezzo fra il cielo e il mondo, e puo pensare in virtù de! cielo e
in virtù deI mondo, ed anche in vil'tù deI cielo al mondo, e in
vil'tù deI mondo al cielo: quando dunque l'uomo è malato e pensa
alla morte e allo stato dell'anima sua dopo la morte, egli non è nel
mondo, ed è astratto con 10 spirito; in questo stato soItunto nessuno
si puo riformare; ma si pub essere confirmato, se prima di caclere
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malato, l'uomo si è riformato. La medesima cosa è di coloro che
rinunziano al mondo e a tutti gli affari deI mondo, e si dedicano
solamente a pensare a Dio, al cielo e alla salute; ma intorno a questo
soggetto altrove se ne dirà di più. Pertanto se questi medesimi uo
mini non si sono riformati prima della malattia, essi divengono dopo
di essa, se muoiono, quali er,ano stati precedentemente ; è vano adunque
di pensare che alcuni possano fare penitenza, a ricevere qualche fede
nelle malattie, dappoichè non v' è punto azione in questa penitenza,
nè Funto carità in questa fede; pel' 10 che nell'una e nell'altra tutto
appartiene alla bocca e nulla al cuore.

143. Che nessuno si ri{o1'mi nello STATO D'IGNORANZA. ~ Si è perchê
ogni riformazione si fa pel' i veri e pel' la vita conforme ai veri;
colora pertanto che non conoscono i veri, non si possono riformare:
ma se desiderano i veri pel' affezione pel' essi, si riformano nel Mondo
spirituale, dopa la morte.
144. Che coloro che sono nelLo STATO DI AccmCAMENTO DELL' INTEL
nemmeno si possano ri{o1'mare. -Questi parimenti non co
noscono i veri, nè la vita conforme ad essi, imperocchè l'intelletto
deve insegnare i veri, e la volontà deve farli; e quando la volontù
fa cio che l'intelletto insegna, allora si ha una vita conforme ai veri;
ma quando l'intelletto è acciecato, anche la volontà è otturata, e
non si fa, in virtù deI libero secondo la ragione, che il male confir
mata nell'intelletto, il che è il falso. Oltre l'ignoranza, accieca l'in
telletto anche la religione che insegna una fede cieca; parimenti la
dottrina deI falso, imperocchè come i veri aprono l'intelletto, cos1
i falsi 10 chiuclono; essi 10 chiudono dall'alto, ma l'aprono dal basso,
e l'intelletto aperto solamente dal basso, non pub vedere i veri, ma
puo soltanto confirmare tutto quel che vuole, principalmente il falso.
L'intelletto si accieca anche pel' le cupiditù del male; finchè la vo
lontà è in esse, essa muove l'intelletto a confirmarle, e pel' quanto
si confirmano le cupidità del male, tanto la volontù non pub essere
nelle affezioni del bene, nè da esse vedere i veri e pel' conseguenza
riformarsi. Cos1, pel' esempio, chi è nella cupiditù dell'adulterio; la
sua vo\ontà, che è nel piacere deI suo amore, muove il sua intelletto
a confirmare l'adulterio, dicendo: « Che cosa è l'adulterio? Ravvi
forse in esso qua1che male? Non è 10 stesso come fra un marito e la
sua moglie? Dall'adulterio non pno forse ugualmente nascere della
proIe? Non pub la donna ammettere più uomini senza danno? Che
casa la spirituale ha di comune con cio? » Cos1 pensa l'intelletto,
che allora è il drudo della volontà, ed è divenuto sl stupido pel'
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questo commercio illecito colla volontà, che non pub vedere che l'a
more coniugale e 10 stesso amore spirituale-celeste, il quale è l'im
magine dell'amore deI Signore e della Chiesa, da cui anche deriva, e
che cosl in sè esso è santo; è la stessa castità. la stessa purità e la
stessa innocenza; che esso fa che gli uomini siano amori nella forma,
perciocchè i coniugi si possonoamare mutuamente dagl' intimi, e cosl
divenire forme dell'amore; che l'adulterio distrugge questa forma, e con
essa l'immagine deI Signore; e, cib che è orribile, che l'adultero me
scola la sua vita colla vita deI marito nella moglie di lui, imperocchè
nel seme è la vita dell' uomo: e poichè questo è profano, percia l'Inferno
si chiama adulterio, ed il Cielo, all'opposto, si chiama matrimonio:
l'amore dell'adulterio comunica anche coll'inferno pill profondo, e l'a
more coniugale col Cielo intimo; gli organi della generazione in amba
i sessi corrispondono eziandio alle società deI cielo intimo. Queste
spiegazioni si sono date, affinchè si sappia quanta l'intelletto è cieco,
allorquando la volontà è nella cupidità deI male; e che nello stato
di acciecamento dell'intelletto nessuno si pub riformare.

145. V. Che costringere se stesso non S'ia contro la mâonalità, nè
contro la libertà. - È stato già dimostrato che l' uomo ha un in
terno deI pensiero e un esterno deI pensiero; che essi sono distinti
come l'anteriore ed il posteriore, 0 come il superiore e l' inferiore;
e che, essendo distinti, possono agire separatamente, e possono agire
congiuntamente; agiscono separatamente, quando l'uomo dall' esterno
deI suo pensiero parla e fa diversamente da quel che pensa e vuole
interiormente; ed agiscono congiuntamente, quando parla e fa cio
che pensa e vuole interiormente; questo costume è comune appo i
sinceri, e l'altro appo i non sinceri. Ora poichè l'interno el' esterna
della mente sono cosl distinti, l'interno pua anche lottare contra
l'esterno e, pel' questa lotta, costringerlo al consenso: la lotta
ha luogo quando l'uomo pensa che i mali sono peccati, e perciù
vuole desistere dal commetterli; imperocchè, quando desiste, la
porta si apre, la quale essendo aperta, le concupiscenze deI male,
che ossediavano l'interno deI pensiero, vengono cacciate dal Si
gnore, e in luogo di esse s'inseriscono le affezioni deI bene; que
sto ha luogo nell' interno deI pensiero; ma siccome i piaceri delle
concupiscenze deI male, che ossediano l'esterno deI pensiero, non
possono essere cacciati nel meùesimo tempo, percib evvi lotta fra
l'interno e l'esterno deI pensiero; l'interno vuole cacciare questi
piaceri , perchè sono i piaceri deI male, e non concordano colle affe
zioni deI bene, nelle quali esso interno è presentemente; ed in luogo
dei piaceri deI male vi vuol mettere i piaceri deI bene che concor
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dano; i piaceri deI bene sono quelli che si chiamano beni della carità.
Da questa contrarietà comincia la lotta, la quale se diviene più grave,
si chiama tentazione. Ora poichê l' \fomo ê uomo pel' l'interno deI
suo pensiero, stantechê questo interno è 10 stesso spirito deI!' uomo,
ê manifesto che l'uomo costringe sè medesimo, quando egli costringe
l'esterno deI suo pensiero al consenso, 0 a ricevere i piaceri delle
sue afi'ezioni, che sono i beni della carità. Che questo non sia contro
la razionalità, nè contro la libertà, ma secondo esse, si vede chiara
mente, imperocchê la razionalità fa quella lotta, e la libertà l'ese
guisce, la stessa libertà colla razionalità risiedono anche nell' uomo
interno, e pel' esso nell' esterno. Quando dunque l'interno è vincitore,
cio che avviene quando l'interno ha ridotto l'esterno al consenso e
ail' obbedienza, allora la stessa Libertà e la stessa Razionalità ven
gono date ail' uomo dal Signore; conciossiachè allora l' uomo ê dal
Signore ritirato dal libero infernale, che in sè è il servile, eù ê messo
nel libero celeste, che in sê è 10 stesso libero, e v' ha pel' lui con
sociazione cogli angeli. Che coloro che sono nei peccati siano schiavi,
e che il Signore renda liberi queHi che pel' la Parola ricevono da
Lui la verità, 10 insegna Egli stesso in Giovanni - VIII. 31 a 36.
146, Sia un esempio pel' illustrazione: Un uomo che abbia perce
pito il piacere nelle fradi e nei fur·ti clandestini, e che vede e rico·
nosce interiormente che sono peccati, e percio vuole desistere dal
commetterli; quando desiste, allora la lotta deI!' uomo interno col
l'uomo esterno comincia; l'uomo interno ê nell' alfezione della sin
ceJ"ità, ma l'uomo esterno è ancora nel piacere della frode; questo
piacere, essendo afi'atto opposto al piacere della sincerità, non recede,
se non si costringe, nè si puO costringere se non pel' una lotta; ed
allora, quando l'uomo interno vince, l'uomo esterno viene nel pia
cel'e dell' amore deI sincero, che è la caritl?l; poi il piacere della
frode poco a poco diviene pel' lui un dispiacere. La stessa cosa. è
con tutti gli altri peceati; cosl cogli adulterii, colle fornicazioni,
colle vendette e gli odi, le bestemmie e le menzogne. Ma la lotta più
difficile di tutte è la lotta contro l'amore di dominare in virtù
dell' amore di Sê; colui che sog'gioga questo amore, soggioga facil
mente tutti gli altri amori cattivi, perchê desso n'è il capo.
147. Vuolsi dire ancora in poche parole come il Signore caccia
le concupiscenze deI male, che ossediano l'uomo interno fin dalla
nascita, e mette in luogo di esse le a!fezioni deI bene, quando l'uomo
allontana come da se stesso i mali siccome peccati. Si è già dimo
strato precedentemente che l'uomo ha una mente naturale, ulla mente
spirituale e una mente celeste; che l'uomo è nella sola mente natu
l'ale, finchè è nelle concupiscenze deI male e nei 101'0 piaceri, e che
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~urante

questo tempo la mente spirituale è chiusa ; ma tosto che
l'uomo, dopo un esame, riconosce i mali come peccati contro Dio,
perchè sono contro le leggi Divine, e vuole percio desistere da essi,
il Signore apre la mente spirituale, ed entra nella mente naturale
pel' le affezioni deI vero e deI bene, ed anche nel razionale, e da
questo razionale dispone in ordine le cose, che più basso, nel no.tu~
l'ale, sono contro l' ordine: questo èche o.pparisce aIl' uomo come
una lotta, e appo quelli che si sono abbandono.ti molto ai piaceri deI
male, come una tentazione, stantechè v'ha dolore nell'animo, quando
s'invcrte l' orJine dci suoi pensieri. Ora poichè avvi lotta contro le
case che sono nell' uomo stesso, e le quali l'uomo sente come sue, e
poichè nessuno puô lottare contro se stesso se non in virtù di quel
che è interiore in Sè, e in virtù deI libero che è hi, ne segue che
l' uomo interno combatte allora contro r uomo esterno e in virtù
deI libero, e che egli costringe l'esterno aIl' obbedienza; questo dun
que si è costringere se stesso: che ciO non sia contro la libertà, nè
contro la razionalità, ma che sia conforme a queste ùue facoltà, è
evidente.
148. Inoltre ogni uomo vuol essere libero, ed allontanare da sè
il non libero 0 il servile; ogni fanciullo che è sotto un maestro vuol
essere indipendente (sui jl/.ris) e pel' conseguenza libero; parimente
,agni servo sotto il suo padrone, ed ogni serva sotto la sua padrona ;
agni giovane vuol uscire dalla casa di suo padre e maritarsi, a fin
di agire liberamente nella sua propria casa; ogni giovine che vuol
lavorare, negoziare, 0 esercitare qualche impiego, mentre è subor
dinato ad altri, vuole emanciparsi, affin di essere arbitro di se stesso:
tutti coloro che servono volontariamente pel' pervenire alla libertà,
si costringono essi medesimi; e quando si costringono essi medesimi,
essi agiscono in virtll deI libero secondo la ragione, ma in virtll deI
libero interiore, da cui il libero esteriore si riguarda come il servile.
Qucsto si è addotto pel' confirmare che costringere sè stesso non è
contro la razionalità, nè contro la libertà.
149. Se l'uomo non desidera egualmente di passare dalla servitü
spirituale alla liber'ià spirituale, la prima cagione si èche egli non sa
, che cosa sia il servile spirituale, nè che cosa sia il libero spirituale;
egli non ha i veri che insegnano cio, e senza i veri si crede che il
,servile spirituale sio. il libero, e che il libero spirituale sia il servile.
La seconda cagione è chc la rcligione deI mondo Cristiano ha chiuso
l'intelletto, e la fede sola l'ha suggellato, imperocchè l'una e l'al
tra hanl10 posta lntorno a 101'0, a guisa di un mura di ferro, que
'sto dogma, che le cose teologiche sono trascendenti, e pel' conse
guenza non accessibile a ,nessuna razionalità, e che esse sono pel' i
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ciechi e non pel' colora che vedono: con cio sono stati nascosti i
veri che insognerebbera che casa è la Libertà spirituale. La terza
cagione èche pochi uomini si esaminano e veggono i 101'0 peccati,.
e chi non li vede e non desiste dal commetterli è nel libero dei suoi
peecati, che è il libero infernale, e in sè il servile; e da questo li
bero vedere il Libero celeste, che è 10 stesso Libero, si è come ve
dere il giorno in una caligine, e sotto una scura nuvola cio che dal
sole è al di sopra. Indi èche s· ignora che cosa sia il libero celeste,
e che la differenza fra questo libero e il libero infernale sia come la
differenza fra quel che è vivo e quel che è morto.

150. VI. Che l' lwmo esterno si debba ri(ormare mediante r uomo
interno, e non viceversa. - Pel' 1'uomo interno e pel' l'uomo esterno
s'intende la medesima cosa che pel' 1'interno e pel' 1'esterno del pen
siero, di cui si è già parlato più volte. Se l'esterno si riforma pel'
1'interno, è perchè l'interno infiuisce neU'esterno, e non viceversa.
Che vi sia un influsso spirituale nel naturale, e non viceversa, questo
è conosciuto nel Mondo erudito; e che l' uomo interno debba prima
essere purificato e. innovato, e cos1 pel' mezzo di esso l' uomo esterno,
cio è noto neUa Chiesa; è noto, perchè il Signore e la l'agione 10
dettano; il Signore 1'insegna con queste parole: « Guai a voi ipo

criti! perchè voi nettate il di (lW1"i della coppa e deI piatto, 'ma gli
inte1'iori sono pieni d·i m]Jina e d'intemperanze. Fariseo c'ieco, netta
pr'ima l'interiore della cOlJpa e deI piatlo, affinchè anche l'esteriore
divenga ?lCttO » - Matt. XXIII. 25, 26. - Che la ragione 10 detti, è
stato dimostrato in moIti luoghi nel Trattato SUL DIVINO AMORE E
SAPIENZA. In fatti quel che insegna il Signore, egli con
cede eziandio aU' uomo di percepitlo con la ragione, e cio in due
maniere; 1'una, che egli vede in sè che la cosa è cos1, subito che la
ode; 1'altra, che egli la comprende pel' le ragioni. Vedere in sè, si
ê vedere nel suo uomo interno, e comprendere pel' le ragioni, si è
nell' nomo esterno: chi non vede in sè, udendolo, che l' uomo interno
dev' essere purificato prima, e pel' mezzo di esso l'esterno? Ma colui
che non riceve daU' infiusso deI cielo una idea comune intorno a
questo soggetto, si pub ingannare, quando consulta l'esterno deI sua
pensiero; da questo esterno solo nessuno vede altro se non che le
opere esterno, che appartengono alla carità e alla pietà, salvano,
senza gl'interni; 10 stesso è pel' l~ altre cose, pel' esempio, che la
vista e 1'udito infiuiscano nel pensiero, l' odore e il gusto noUa per
cezione, cos1 l'esterno nen' interno, mentre tuttavia è il contrario;
le cose viste e udite sembrano infiuire nel pensiero, ma è una illu
sione; imperocchè l'inteUetto vede nel1' occhio e ode neU' orecchio, e
non viceversa: la stessa cosa è deI rimanente.
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151. Ma· qui si dirà in poche parole come si riforma l'uomo in
terno, e pel' esso l'uomo esterno: L'uomo interno non si rifol'ma
sulamente pel' conoscere, comprendere e sapere, in conseguenza non
già solamente pel' pensare; ma pel' volere cio che la scienza, l'in
telligenza e la sapienza insegnano; quando l'uomo conosce, comprende
e sa che esiste il Cielo e l' Inferno, che ogni male viene daU' in
ferno, ed ogni bene dal cielo, se allora egli non vuole il male, perchè
viene dall' inferno, ma vuole il bene, perchè viene dal cielo, egli è nel
primo grado di riformazione, e sul limitare del!' inferno pel' venire
al cielo: quando l'uomo progr'edisce piü oltre, e vuol r1esistere dai
mali, egli è nel secondo grado di riformazione, ed al!ol'a fuori del
l'inferno, ma non ancora nel cielo; questo cgli 10 vede sopra di sè:
tale dey' essere l'interno, perchè l'uomo sia riformato; ma se en
trambi, tanto l'esterno quanto l'interno, non si riformano, l'uomo
non è riformato; l'esterno si riforma pel' l' j nterno, quanclo l' esterno
desiste dai mali, ,che l'interno non vnole perchè sono infernali, e
maggiormente quando pel' questa ragione li fugge e lotta contro cli
essi; cos1 l'interno è il volere, e l'esterno è il fare, imperocchè, se
alcuno non fa quel che 'vuole, interiormente, gli ê che non vuole, ecl
esso in fine diviene [esteriol'mente] il non volere. Da queste poche spie
gazioni si pua vedere come l'uomo esterno si riforma pel' l' interno ;
si è qucsto altresl che s'intende pel' le parole deI 8ignore a Pietro:

« Gesù clisse: Se io non ti lavo, tu non avra'i parte aleu/Ut ilIeeo: Pietro
gli disse: Signore, non solamente i m'ie-i piecl'i, ma anehe le mani e
il capo: DissegU Gesù: Chi è stato lav(~to non ha bisogno di lavM'si
se non quanta ai piecl-i, ccl egli è tutto netto» - Gia. XIII. 8, 9, 10.
- Pel' la lavazione s'intende la lavazione spiritnale, che è la pu
rificazione clai mali; pel' lavare la testa e le mani s'intencle purifi
care l'uomo interno, e pel' lavare i piedi s' intende purificare l'uomo
esterno; che l'uomo esterno si debba purificare dopo che l' uomo in
terno si ê purificato, s'intende pel' « chi è stato lavato, non ha bi
sogno di lavarsi se non quanto ai piedi; » che ogni purificaziune dai
mali sia dal 8ignore, s'intcnde pel' «se io non ti lavo, tu non avnü
parte alcuna Meco. » Che l'abluzione presso gli Ebrei rappresentasse
la purificazione dai mali, che questa sia significata pel' la lavazione
neUa Parola, e che la purificazione dell'uomo naturale 0 esterno sia
significata pel' la lavazione dei piedi, è stato dimostrato in moIti
luoghi negli ARCANI CELESTI.
152. Poichè l'uomo ha un interno ed un esterno, e l'uno e l'altro
si debbono riformare, affinchè l'uomo sia riformato, e poichè nessuno
si pUi) riformare se non si esa.mina, non vede e non riconosce i suoi
mali, e poscia non c1esiste dal commetterli, ne segue che si cleve esa
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minare non sCllo ]' esterno, ma eziandio l' interno; se si esamina so
lamente ]' esterno, ]' uomo non vede altro che quel che ha a non ha
commesso effettivamente; pel' esempio che egli non ha ucciso, né com
messo adulterio, nè rubato, né reso falsa testimonianza, e cos) deI
rimanente; in questa guisa egli esamina i mali del sua corpo, e non
i mali deI sua spirito, e cià nondimeno i mali della spirito si deb
bono esaminare, affinchè uno si possa riformare, imperocchè ]' uomo
vive spirito dopa la morte, e tutt' i mali che sono in esso riman
gono; ora la spirito non si pUà esaminare se non quanda egli presta
attenzione ai suoi pensieri, e principalmente aile sue intenzioni, dap
poichè le intenzioni sono i pensieri che vengono dalla volont~: quivi
sono i mali nella lol'o origine e nella lol'O radice, vale a dire nelle
101'0 concupiscenze e nei 101'0 piaceri; se essi non si vedono e non si
riconoscono, l'uomo è sempre nei mali, quando pur negli esterni non
li abbia commessi: che pensare dall' intenzione sia volere e fal'e, è
cvideute da qucste parole deI Signore: « Chiunque rigtwrda la donna

d'tm aUrope/' desiderarla, ha già commesso adtÛlerio con lei nel
StW cuore» - l',-Iatt. V. 28. - Si è dietro un tale esame dell'uomo
interno che l'uomo esterno viene essenzialmente esaminato.
15:3. Spesse volte sono rimasto maravigliato che, quantunque tutto
il Monda cristiana conosca che si debbono fuggire i mali come pec
cati, e che altr'imenti non sono rimessi, e che se i peccati non sono
rimessi non c' è nessuna salvazione, pur non ostante ve n' è appena
uno fra mille cite sappia cià: se n' è fatto diligente l'icerca nel Mondo
spirituale c si è trovato che la casa è cosl: infatti ciascuno nel
Mondo cristiana conosce cià dall' esortaziMi che si leggono dinanzi
a colora che si accostano alla Santa Cena, imperoccltè cià vi è
detto apertamente; e non ostante, quanda lol'O si domanda se 10 sanna,
l'ispondono che non la sanna, e che non ]' hailno mai saputo: la ra
gione è questa che essi non vi hanno pensato, e che la piii gran
pade non hanno pensato che alla fede ed alla salvazione mediante
essa sola. Ed ancora sono stato maravigliato che la fede sola a1)bia
siifattamente turato gli occhi, che coloro che vi si sono coniirmati,
quando leggono la Parola, non vi vedono nulla di quel che vi si dice
dell'Amore, della Caritù e delle Opere; g'li è come se avessero incro
stato la feele sopra tutte le case della Parola, a guisa di chi into
naca di minio una scrittura, dietro di clle Hulla si vede di quel che
è di sotto, e se qualcosa si vede, viene assorbito dalla fede e si dico
che è la fede.
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È UNA LEGGE DELLA DIVINA PROVIDENZA CHE L'UOMO SIA CON
DOTTO ED INSEGNATO DAL SIGNORE DAL CIELO, MEDIANTE LA
PAROLA,

LA.

DOTTRINA.

E

LE

PREDICAZIONI

DESUNTE DALLA

PAROLA., E Clà IN OGNI APPARENZA COME DA SE STESSO.

154. Egli ê secondo l'apparenza che l'uomo è condotto ed inse·
gnato da se stesso, ma la veritil èche l'uomo è condotto e inse
gnato dal Signore solo: coloro che confermano appo sè l'apparenza,
e non in pari tempo la veritù, non possono allontanare da loro i mali
come peecati ; ma quelli che confermano appo sè l'appareuza ed in
pari tempo la veritù, 10 possono, imperocchè i mali come peccati
vengono rimossi in apparenza dall' uomo, ed in veritù dal Signore;
questi possono essere riformati, ma quelli non 10 possono. Ooloro che
confermano appo sè l'apparenza e non in pari tempo la veritù, sono
tutti idolatri interiori, perciocchè sono adoratori di se stessi e dei
mondo; se non hanno religione, di vengono adoratori della natura, e
cosl atei; ma se hanno religione, divengono adoratori d' uomini e nel
medesimo tempo di simulacri: sono questi che s'intendono nel primo
precetto dei Decalogo, che adorano altri dii; ma colora che confer
mana appo sè l'apparenza ed in pari tempo la veritc)., divengono ado
ratori del Signore, dappoichè il Signore li eleva fuori deI loro proprio,
che è nell' apparenza, e li conduce nella luce, in cui è la veritil, e
che è la veritù; e loro concede di percepire interiormente che non sono
condotti ed insegnati da se stessi, ma dal Signore. Il razionale degli
uni e degli altri puô sembrare a moiti come simile, ma esso è dif
ferente; il razionale di queUï che 1.\ono nell' a]Jparenza ed in pari
tempo nella veritù, è un razionale spirituale; ma il razionale di co
loro che sono neU' apparenza e non in pari tempo nella veritù, è
un razionale naturale; questo razionale pub essere paragonato arl un
giardino quale è nella luce d'inverno, dovechè il razionale spirituale
pnô essere paragonato ad un giardino qnale è nella luce di prima
vera. Ma intorno a questo soggetto si daranno maggiori schiari
menti nell' ordine seguente: - 1. L' nomo è condotto ed insegnato
dal Signore solo. - II. L'uomo è condotto ed insegnato dal Si
gnore solo peI' mezzo deI Cielo angelico e da questo c:elo. 
III. L'uomo è condotto dal Signore mediante l'influsso, ed inseguuto
peI' mezzo della illustrazione. - IV. L'uomo è insegnato dal Signore
mediante la. Parola, la dottrina e le predicazioni desunte dalla Pa
rola, e cosl immediatamente dal Signore solo. - V. L'uomo è con
dotto ed insegnato dal Signore negli esterni in tutt' apparenza come
da se stesso.
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155. 1. Che l' 'l~omo sia condotto ecl insegnato dal Signore solo. 
Questo risulta come conseguenza universale da tutto quel che é stato
dimostrato nel Trattato SUL DIVINO A~lORE E LA DIVINA SAPIENZA,
tanto sul Divino Amore deI Signore e sulla sua Divilla Sapienza,
nella Prima Parte, quanta sul Sole deI n'1ondo spirituale ed il Sole
deI Mondo naturale, nella Seconda Parte; poi da quel che è stato
detto sui Gradi, nella Terza Parte, sulla Creazione dell' universo,
nella Quarta Parte, e sulla Creazione dell' uomo, nella Quinta Parte.
156, Se l'uomo è condotto ed insegnato dal Signore solo, è perchè
egli vive dal Signore solo, imperocchè la volontà della sua vita è
condotta, e l'intelletto della sua vita è insegnato; ma questo è contro
l'apparenza, dappoichè sembra aIl' uomo come se egli vivesse da Sè,
e non ostante la verità é che egli vive dal Signore, e non da sè:
ora siccome, finchè vive nel mondo, l'uomo non pub avere la per
cezione della sensazione che vive dal Signore solo, giacchè l'appa
renza che egli vive da sè non gli vien tolta, - chè senza essa l'uomo
non è uomo, - percib questo vuole essere provato con ragiani, che
poi saranno confirmate pel' l' esperienza, ed in fine pel' la Pal'ola.
157. Che l'uomo yiva dal Signore solo, e non da sè, sarà provato
pel' queste ragioni: Che av vi un' unica essenza, un' unica sostanza
e un 'unica fOl'ma, da cui pl'ovengono tutte le essenze, le sostanze
e le forme che sono state (;reate; che questa unica essenza, sostanza
e forma è il Divino Amore e la Divina Sapienza, da cui derivano
tutte le cose che, appo l'uomo, si riferiscono aIl' amore ed alla sa
pienza; che parimenti avvi 10 stesso Bene e 10 stesso Vero, a cui si
riferiscono tutte le cose; e che essi sono la vita, donde deriva la
vita d'ogni cosa e tutte le cose della vita; inoltl'e che l'Unico e
10 Stesso è Onnipresente, Onnisciente e Onnipotente; e che questo
Vnico e questo Stesso ê il Signore ab eterno 0 Jehova. - PRIMO: Che

vi sia 'lm' 'lk/ÛW essenza, 'lm' 'lmica sostanza e Wt' unica {onna, da
derivano tntte le essenze, le sostanze e le {onne che sono sta!e
create: Nel Trattato SUL DIVINO AMOR!': E LA DrVINA SAPIENZA, n. 44
ClÛ

a 46, Seconda Parte, è stato dimostrato che il Sole deI Cielo ange
lico, che procede dal Signore, e in cui è il Signore, è questa unica
sostanza e forma, da cui derivano tutte le cose che sono state create,
e che nulla v' è, né vi pub essere, che non sia da quel Sole: che
agni cosa ne provenga pel' deri vazioni secondo i gradi, è stato dimo
strato nella Terza Parte deI medesimo Trattato. Chi è che, in Yirtü
della ragione, non percepisca e non riconosca che avvi un' unica es
senza, da cui deriva ogni essenza, 0 un unico Essere, da cui pro
viene ogni essere? Che cosa pub esistere senza essere? e che cosa ê
l'essere da cui deriva ogni essere se non è 10 stesso Essere? e quel
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che è 10 stesso Essere è altresl l'Unico Essere, e l'Essere in Sil.
Poichè il cosl, - ed ognuno in virtl! della ragione 10 percepisce e
~iconosce, 0 almeno 10 puo percepire e riconoscere, - che cosa altro
ne segue, se non se che questo Essere, che è 10 stesso Divino, cioè Je
hova, è il tutto di tutte le cose che sono ed esistono? La stessa cosa
è se si dice che v' è una sostanza unica, da cui provengono tutte le
s.ostanze; e siccome una sostanza senza una forma non è niente, ne
segue altresl che avvi una forma unica, da cui provengono tutte le
forme. Che il Sole deI Cielo angelico sia questa unica sostanza e
forma, e come questa essenza, sostanza e forma variino neUe cose
create, è stato dimostrato nel Trattato citato più sopra. - SECONDO:
Che questa un'Ïca sostanza e [arma sia il D'ivino Amore e ta Divina

Sapienza, da wi provengono tuile le case che, appo l'uomo, si ri
(eriscono aU' amore e alla sapienza. Questo eziandio è stato piena
mente dimostrato nel Trattato SUL DrVINO AMORE E LA DrviNA SA
~IENZA. Tutte le cose che appo l'uomo sembrano vivere, si riferi
scono aUa volont<:l eaU' inteUetto appo lui, ed ognuno in virtù della
ragione percepisce e l'iconosce che queste due facolt<:l costituiscono la
vita deU' uomo; e in che altro consiste la vita se non in questo che
io voglio cio 0 comprendo cio, ovvero amo questo 0 penso questo?
e poichè l'uomo vuole cio che ama, e pensa quel che comprende,.
percio tutte le cose della volont;). si riferiscono 3111' amore,e tutte
quel!e dell' intelletto alla sapienza; e siccome questi due [1' amore e
la sapienza] non possono esistere da sè appo nessuno, ma possono esi
,stere solo da Colui che è 10 stesso Amore e la stessa Sapienza, ne
segue che cio cleriva dal Signore ab eterno 0 da Jehova; se cio non
derivasse da questa so1'gente, l'uol110 sa1'ebbe 10 stesso :amore e la
stessa sapienza, pel' conseguenza Dio ab eterno, cosa che la' stessa'
umana 1'agione rigetta con o1'rore. Forsechè puo esistere qualche cosa
se pon da un anteriore a sè? e questo anteriore puo egli esistere se
non è ancora da un anteriore a sil, e cosl di seguito tino ad un
primo, che è in Sè? - '!'r,;Rzo: Parirnent'i, che avvi la stesso Bene e la
stesso Vero, a cui si ri{e'l'iscono tulle le case. È ricevuto e ricono
sciuto da ogni U01110 che ha ragione, che Dio è 10 stesso Bene e 10
stesso Vero, e che ogni bene ed ogni vero derivano da Lui; conse
guentemente ancora che ogni bene ed ogni vero non possono venire
altronde che dallo stesso Bene e dallo stesso Vero; queste proposi
zioni si riconoscono da ogni uomo ragionevole, n0n appena che si
odono: quando poi si dice che il tutto della volont<:l e dell'intelletto,
o il tutto del!' al1101'e e della sapienza, 0 il tutto dell' affezione e deI
pensiero appo l'uomo che è condotto dal Signore, si riferisce al bene
,e al vero, n' emel'ge che t utto cio che quest' uomo vuole ed intende,

104
o che ama e sa, 0 di cui è afi'etto e che pensa, deriva dal Signore.
Indi èche nella Chiesa ognuno sa che ogni bene ed ogni vero pro
venienti dall'uomo non sono il bene e il vero in 00, ma solamente quello
che viene dal Signore. Poichè queste cose sono la verità, ne segue
che tutto quel che un tal uomo vuole e pensa, deriva dal Signore.
Che ogni uomo malvagio nemmeno possa volere e pensare da un' al
tra origine, si vedrii in seguito. - QUARTO: Che essi siana la v'Ïta,
dande der'iva la vita di agni casa, e tutte le case della vita. Nel Trat
tato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA cià è stato dimo
strato in molti luoghi. L' umana l'agione tostochè rode, riceve anche e
riconosce che tutta la vita dell' uomo appartiene alla sua volontii ed
al suo intelletto; imperocchè se si tolgono la volontll e 1'intelletto,
1'uomo non vive, 0, il che torna al medesimo, che tutta la vita del
l' uomo appartiene all' amore e al pensiero di esso, dappoichè se glf
si tolgono l'amore e il pensiero, egli non vive; ora, poichè, come
si è detto di sopra, il tutto della volontii e dell' intelletto, 0 il tutto
del1' amore e deI pensiero appo l'uomo viene dal Signore, ne segue'
che il tutto della vita deriva da Lui. - QUINTO: Che l'Ul1'Ïca e la
Stessa sia Onnipresente, Omlisc'iente e Onnipatente. Questo altres110
riconosce ogni Cristiano dalla sua dottrina, ed ogni Gentile dalla sua
religione: da qui eziandio ognuno, ovunque egli è, pensa che Dio
sia clove egli si trova, e prega Dio come presente; e poichè ognuno,
pensa cos1 e prega cos1, ne segne che non si puà pensare altrimenti
se non che Dio è da pel' tutto, pel' conseguenza On nipresente ; che
parimente Egli è Onnisciente e Onnipotente; percià ogni uomo che
prega Dio, Lo supplica con tutto il suo cuore di condurlo, perchè'
Egli 10 puà: cos1 ognuno allora riconosce la Divina Onnirresenza,
Onniscienza e Onnipotenza; la riconosce, perchè allora egli volge la
faccia al Signore, da Cui allora inftuisce questa verità. - SESTO:
Che questa Unica e questa Stessa sia il Signore ab eterno a Jehava.
Nella DOTTRINA DELLA NuoVA GERUSALE~iME SUL SIGKORE è stato Sli
mostrato che Dio è uno in essenza ed in persona; che questo Dio è
il Signore; che 10 Stesso Divino, che si chiama Jehova Padl'e, è il,
Signore ab etel'no ; che il Divino Umano è il Figlio concep; to dal suer
Divino ab eterno, e nato nel mondo; e che il Divino procedento è 10
Spirito Santo. Si dice 10 Stesso e 1'Unico, perchè si è detto prece
dentemente che il Signore ab eterno 0 Jehova è la stessa Vita, perchè'
è 10 stesso Amore e la stessa Sapienza, 0 10 stesso Bene e 10 stesso·
Vero, da cui sono tutte le cose. Che il Signore abbia creato ogni cosa
da Se Stesso e non dal nulla, si vede nel Trattato SUL DIVINO AMORE'
E LA DIVINA SAPIENZA, n. 282 a 284; 349 a 357. Dalle esposte consi
derazioni ora è confirmata con ragioni questa Veritll, che l'uomo è;
condotto e insegnato dal Signore solo.
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158. Questa stessa VeritrJ. ê confirmata appo gli Angeli non sola
mente con ragioni, ma eziandio pel' vive percezioni, principalmente
appo gli angeli deI Terza Cielo; questi percepiscono 1"influsso deI
Divino Amore e della Divina Sapienza procedente dal Signore; e
poichê la percepiscono, e dalla 101'0 sapienza conoscono che l'amore
e la sapienza sono la vita, percio essi dicono che vivono dal Signore
e non da se stessi; e non' solamente la dicono, ma ancora amano e·
vogliono che sia cosl; e cio nondimeno sono sem pre in tutt'apparenza
come se vivessero da sè, anzi in un' apparenza più forte di quella
degli altri angeli; imperocchè, come si è dimostrato di sopra, n. 42
a 45, quanto più uno si congitmge da pl'esso Q,l S'ignol'e, tanto pi'ù,

distintamente gli sembra che egli si appal't'iene, e tanto p'iù chiara
ramente s'acCO'rge che appartiene al Sig/lOl'e. Mi è stato dato ancora,
sono oramai parecchi anni, d'essere in una simile percezione e in
una simile apparenza, dietro le quali mi sono pienamente convinto
che io non vaglio nè pensa nulla da me stesso, ma che sembra che
sia come da me stesso; e mi è stato data parimenti di valere e di amare
cio. Medesimamente questo si puo confirmare con parecchi altri esempi
deI Monda spirituale, ma i due allegati bastano pel' ara.
159. Che al Signore solo appartenga la vita, è manifesta da questi
passi nella Paroia ; « Jo sono la l'isurreZ'Îone e la v'Ïta; chi cl'ede
in Me, benchè sia morto, ViVl'à» - Gia. XI. 25. - «10 sono la vùt,
la vel"ità e la v'Ïta» - Gia. XIV. 6. - « Dio em la Parolcb, in ESSCb
em la vita, e la v'ita era la ltbce degli tbOmini » - Gio. 1. 1, 4, 
La Paroia in questo passa è il Signore. « Come il Padl'e ha la vita

in Se Stesso, cosi ha clato al Figlio cl' avel'e la vita in Se Stesso » 
Gia. V. 26. -

Che l'uomo sia condotto ed insegnato dal Signore solo,

« Senza di Me non potete far nulla» 
« L'uorno non 1Juà avere cosa alcuna se non gli è

è evidellte da questi passi:

Gia.

xv.

5. -

data dal Cielo» - Gia. III. 27. - L'uomo non puà {al'c bianco 0
nero pur un capello» - Matt. V. 36. - Pel' il capella, nella Parola,
è significato il minima di qualsiasi casa.

160. Che la vita dei malvagi sia anche della medesima origine,
sarrJ. dimostrato in seguito nel sua Articolo; qui solamente vuolsi
illustrare cio pel' comparazioni: DaI Sole deI monda infiuiscono e il
calore e la luce, ed infiuiscono similmente negli alberi che pOI'tano
frutti cattivi, come negli alberi che portano buoni frutti, eppure tutti
questi alberi vegetano e crescono nella medesima maniera; le forme
nelle quali influisce il calore fanno quella diversità, e non gïù ii ca
lare in sè. La stessa casa è della Ince; dessa è variata in colori se
conda le forme in cui infiuisce; vi sono colari belli e allegri, e vi sono
colari brutti e tristi, e nondimeno la luce è la stE'ssa. Similmente
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è dell' infll1sso deI calore spirituale, che in se è l'Amore, e della luce

spirituale, che in sè è la Sapienza, entrambi procedenti dal Sole del
Mondo spirituale; le forme nelle quali influiscono fanno la diversità,
e non giil. questo calore, che in sè è amore, nè questa luce, che in
sè è sapienza; le forme in cui influiscono sono le menti umane. Da
ciô ora è evidente che r uomo è condotto ed insegnato dal Signore
solo.
161. Che cosa sia poi la vita degli animali, si è dimostrato più
sopra, cioè che è una vita di affezione puramente naturale con la sua
scienza pel' compagna; e che è una vita mediata, corrispondente alla
vita di quelli che sono nel Mondo spirituale.
162. II. Che l'uomo sia conclotto ecl insegnato dal Signore solo,
pel' mezzo clel Cielo angelico e da qlJel Cielo. - Si dice che l'uomo
è condotto dal Signore pel' mezzo del Cielo angelico e da quel Cielo;
ma che sia pel' mezzo deI Cielo angelico è secondo l'apparenza, ma
da quel Cielo ê secondo la veritil.: Se pel' mezzo del Cielo angelico
è un' apparenza, si è perchè il Signore apparisce come Sole al di
sopra di questo Cielo; se da quel Cielo è la veritil., si è perché il
Signore è in quel Cielo come l'anima nell' uomo, conciossiachè il Si
gnore sia Onnipresente, e non è nello spazio, come si è giil. dimostrato;
percià la distanza è un' apparenza secondo la congiunzione con Lui,
e la congiunzione è secondo la ricezione dell' amore e della sapienza,
che procedono da Lui; e poichè nessuno si puô congiungere al Si
gnore come è Egli Stesso in Sè, perciô Egli apparisce agli Angeli
in distanza come Sole; ma ciô nonostante Egli è in tutto il Cielo
Angelico come l'anima nell' uomo, e parimenti in ciascuna Società
deI Cielo, e parimenti in ciascun Angelo di ciascuna Società, impe
rocché l'anima deU' uomo non è solamente ranima del tutto, bensl
anche di ciascuna parte. Ma poichè è secondo l'apparenza che il Si
gnorc governa tutto il Cielo, e pel' mezzo di. esso il mondo, dal Sole
che procede da Lui, e dove è Egli Stcsso, - intorno a questo So~e
veggasi il Trattato SUL DIVINO AMoRE E LA DIVINA SAPIENZA, Se
conda Parte, - e poichè è permesso ad ogni uomo di parlare secondo
l'apparenza, nè puô essere altrimenti, perciô ancora è permesso a
chiunque non ê nella stessa sapienza di pensare che il Signore go
verni tutte e le singole cose dal suo Sole, ed anche che governi il
Mondo pel' mezzo deI Cielo ang·c1ico. Dietro una tale apparenza ancora
pensano gli angeli dei Cieli inferiori; ma gli angeli dei Cieli supe
riori parlano, è vero, secondo l'apparenza, ma essi pensano secondo
la verità, la quale è che il Signore governa l'universo dal Cielo
angelico, che è costituito da Esso Medesimo. Che i semplici e i savii
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parlino nella medesima maniera, ma non pensino nella medesima
maniera, si puo illustrare da! Sole del mondo. Tutti parlano di questo
Sole secondo l'apparenza, dicendo che sorge e che tramonta; ma
i savii, sebbene parlino similmente, essi pensano pero che stia
immobile ;questa infatti è la verit~, e quella l'apparenza. La cosa
si pub ancora illustrare dietro le apparenze nel Mondo spirituale,
imperocchè ivi appariscono spazi e distanze come nel Mondo naturale,
ma cio nonostante sono apparenze secondo la dissimiglianza delle af
fezioni e quiudi dei pensieri. La stes&1. cosa è dell' apparenza deI Si
gnore nel suo Sole.
163. Come poi dal Cielo angelico il Signore conduca ed insegni
ogni uomo, si dir~ ora in poche parole: Nel Trattato SUL DIVINO
A~lORE E LA DIVINA SAPIENZA, e più sopra in questo stesso Trattato
SULLA DIVINA PROVLDE~ZA, nonchè nell' Opera DEL CIELO E DELL' IN
FERNO pubblicata in Londra nel 1758, ho fatto conoscere, secondo
quel ehe h(} veduto e uùito, che tutto il Cielo angelico apparisce da
vanti al Signore come un sol Domo, e che 10 stesso è di ciascuna
Societ~ deI Cielo; e che da cib risulta che ogni angelo e spirito è
uomo in una forma perfetta; ed inoltre si è ùimostrato, ne' suddetti
Trattati, che il Cielo non è il Cielo in vil'tù deI proprio degli An
geli, ma in virtù della ricezione dagli angeli deI Divino Amore e
della Di vina Sapienza deI Signore: donde si pub vedere che il Signore
governa tutto quanto il Cielo angelico come un sol Domo; che questo
-Cielo, essendo in sè Domo, è la stessa immagine e somiglianza del
Signore; che il Signore governa questo Cielo come l'anima governa
il suo proprio corpo; e che siccome tutto il Genere umano è govel'
nato dal Signore, esso non è governato pel' mezzo del Cielo, ma dal
Cielo in virtl! del Signore, pel' conseguenza da Lui medesimo, poichè
Egli Stesso è il Cielo, come gi~ si è detto.
164. Ma questo, essendo un arcano della Sapiellza angelica, non
pub essere compreso, fuorchè dall' uomo la cui mente spirituale è
aperta, imperocchè questi in virtù della congiunzione col Signore è
un angelo, ed egli dalle proposizioni che precedono pub comprendere
quelle che seguono: 1° Tutti, tanto gli uomini quanto gli angeli,
sono nel Signore, ed il Signore è in essi, secondo la congiunzione con
Lui, 0 quel che è la stessa cosa, secondo la ricezione dell' amore e
-della sapienza che procedono da Lui. 2 0 Ad ognuno di essi è asse
gnato un posta nel Signore, cos\ nel Cielo, secondo la qualit~ della
congiunzione, 0 della ricezione del Signore. 3° Ognuno nel sua luogo
ha uno stato distinto dallostato degli altri, e trae dal comune la sua
incumbenza seconùo la sua situazione, la sua funzione e il suo bisogno,
.a dirittura come ciascuna parte nel corpo umano. 4" Ogni uomo viene
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iniziato nel suo posta dal Signore secondo la sua vita. 5° Ogni uomo
fin dall' infanzia è introdotto in questo Divino Umano, di cui l'anima
e la vita è il Signore, ed è conclotto ed insegnato dal sua Divino
Amore secondo la sua Divina Sapienza, in Esso e non fuori di Esso;
ma che il Libero non togliendosi all' uomo, l'uomo non altrimenti
pUll essere condotto ed insegnato che secondo ta ricezione come da
sè. 6° Coloro che ricevono sono portati ai 101'0 posti pel' infinite gi
ravolte, come pel' meandri, quasi come il chilo, che pel' il mesente
rio e i suoi vasi lattei è portato nella cisterna, e di là pel' il con
dotto toracico nel sangue, e cosl nella sua sede. 7. Quelli che non
ricevono si separano da coloro che sono nel Divino Umano, come la
materia fecale e l'urina si separano dall' uomo. Questi sono gli ar
cani della Sapienza angelica, che si possono alquanto comprendere dal
r uomo, ma ve ne sono assai più che non si possono comprendere.
165. nI. Che l' nomo sia condotto dal Signo1'e per mezzo clell' in
(fusso, ed insegnato mediante l'illtbst1'azione. - L'uomo è condotto
dal Signore pel' mezzo dell' influsso, pe['chè essere condotto ed altresl
infiuir'e si dicono dell' amOl'e e della volontà; e l'uomo è insegnato
dal Signore mediante r illustrazione, perché essere insegnato ed essere
illustrato si dicono propriamente della sapienza e dell' intelletto. Che
ogni uomo si conduca in virtù deI sua amore da sè, e secondo que
sto amore dagli altri, e non dall' intelletto, è noto; è condotto dal
r intelletto e secondo l'intelletto solameute quando r amore 0 la volontà
forma questo intelletto; e, quando cill ha luogo, si pUll dire anche
dell' intelletto che sia condotto, ma non pel'tanto non è condotto 10
intelletto, ma la volontà, da cui deriva l'intelletto. Si dice l'in
flusso, perché dall' usa è ricevuto di dire che ranima influisce nel
corpo, e che r influsso è spirituale e non fisico, e perchè l'anima 0
la vita dell' uomo è il sua amore 0 la sua volontà, come si è dimo
strato più sopra; ed ancora perchè l'influsso è pel' comparazione
come l'infiusso deI sangue nel cuore, e dal cuore nel polmone. Che
vi sia corrispondenza deI cnore con la volontà, e deI polmone col
l'intclletto, e che la congiunzione della volontà coll' intelletto sia
come r infiusso deI sangue dal cuore nel polmone, è stato dimo
strato nel Trattato SUL DIVIKO AMORE E LA DIVINA SAPIENZlI.,
n. 371 a 432.
166. Se poi r uomo è insegnato pel' mezzo dell' illustrazione, si è
perchè essere insegnato ed altreSl essere illustrato si dicono deU' in
telletto; imperocchè l'intelletto, che ê la vista interna deU' uomo,
non è diversamente illuminato dalla luce spirituale che come r oc
chio 0 la vista esterna dell' uomo è illuminata dalla luce natu
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raIe; in un modo simile eziandio vengono insegnate ambedue; rr.a la
vista interna, che è dell' intelletto, dagli oggetti spirituali, e la vista
esterna, che è dell' occhio, dagli oggetti naturali. Evvi una luce
spirituale ed una luce naturale, entrambe simili quanto aIl' apparenza
esterna, ma differenti quanto aIl' interna, dappoiché la luce naturale
emana dal Sole deI mondo naturale, e quindi in sè è morta; ma la
luce spirituale procede dal Sole deI mondo spirituale, e quindi essa
è viva in se stessa; questa luce, e non la luce naturale, si èche
illumina l'intelletto umano: il lume naturale e razionale non de ri va
da questa luce, ma da quella; si chiama lume naturale e razionale,
perché è spirituale-naturale, imperocchè vi sono tre gradi di luce
nel mondo spirituale, la luce celeste, la luce spirituale, e la luce
spirituale-naturale: la luce celeste è una luce di fiamma rutilante,
questa luce l'hanno coloro che sono nel terzo Cielo; la luce spirituale
è una luce candida, risplendente; questa luce l'han no coloro che sono
nel Cielo medio; e la luce spirituale-naturale è come la luce deI
giorno nel nostro Monclo; questa luce l'hanno quelli che sono nel
l'ultimo Cielo, e ancora quel1i che dimorano nel Mondo degli spi
riti, che è fra il Cielo e l' Inferno; ma detta luce in quel mondo è
appo i buoni come la luce d'estate, e appo i cattivi come la luce
d'inverno sulla terra. Con tutto cio bisogna sapere che qualunque
luce deI Mondo spirituale non ha nulla di comune colla luce deI
Mondo naturale; esse differiscono come il vivo e il morto. Dalle
quali cose è evidente che la Ince naturaIe, quale è davanti agli oc
chi nostri, non illumina l'intelletto, ma 10 illumina la luce spirituale.
L'uomo ignora cio, perchè fin qui non avea saputo nulla della luce
spirituale. Che la Luce spirituale sia nella sua origine la Divina Sa
pienza 0 il Di vino Vero, è stato dimostrato nell' Opera DEL CIELO E
DELL'lNFERKO, n. 126 a 140.
167. Giacchè si è parlato della luce deI Cielo, bisognerà dire an
che qualche cosa della luce dell' Inferno: La luce nell' inferno è pa
rimenti di tre gradi; la luce nell' inferno più basso il come la luce
dei carboni accesi; la luce nell' inferno medio è come la luce d'una
fiamma di focolare; e la luce nell'inferno più alto è come la luce
delle candeIe, e pel' alcuni come la luce nottul'l1a della luna. Qneste
luci non sono naturali, ma sono spil'ituali; imperocchè ogni luce na
tUl'alc è morta ed estingue l'intelletto, e coloro che sono nell' inferno
hanno la facoltà di comprendere, che si chiama razionalità, come si
è dimostrato più sopra, e la razionalità deriva dalla luce spiritualc,
e in llessun modo dalla luce naturale; ma la lucc spirituale che essi
hanno in virtù della razionalità si volge in luce infernale, come la
luce dcl giorno in tenebre della notte. Cio non pertanto tutti coloro
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che sono nel Mondo spirituale, tanto quelli che sono ne' Cieli, quanta
quelli che sono negl' inferni, vedono nella lol'O luce cosl chiaramente,
come l' Homo durante il giorno vede nella sua; e ciO perchè là la
vista dell' occhio di tutti è formata alla ricezione' della luce in cui
ê; cosl la vista dell' occhio degli angeli dei Cielo alla ricezione della
luce nella quale ê, e la vista dell' occhio degli spiriti dell' inferno
alla rice7,ione della sua luce; egli ê, pel' comparazione, come coi gufi
e i pipistrelli, i fluali la notte e la sera veggono gli oggetti cosl
chiaramente, come tutti gli altri uccelli li vegg'ono il giorno, con
ciossiachê i lol'O occhi siano fOl'mati alla rice7,ione della lol'O luce. :Ma
la differenza fra queste luci risalta distintamente pel' quelli che da
una luce riguardano nell' altra; cosl, quando un angelo dei cielo
guarda nell 'inferno, egli non vi vede che una profonda oscurità; e
quando unD spirito dell'inferno guarda nel Cielo, egli non vi vede
altro che tenebre; cio deriva da che la Sapienza celeste ê pel' quelli
che sono nell' inferno come caligine, e viceversa l'insania infernale è
come caligine pel' col oro che sono nel Cielo. Da qui si puO vedere
che quale ê l'intelletto che ha l'uomo, tale egli ha la luce, e che
ognuno dopo la morte viene nella sua luce, dappoichè egli non vede
in un' altra luce; e nel Mondo spirituale, dove tutti sono spirituali,
anche quanta al corpo, gli occhi di tutti sono formati pel' vedere in
virtù della lol'O luce; l'amore della vita di ciascuno si forma un in
telletto, e pel' conseguenza anche una luce; infatti l'amore ê come
il fuoco della vita, da cui emana la luce della vita.
168. Siccome ve ne sono pochi che sappiano qualche cosa dell' Il
lustrazione, in cui è l' intelletto dell' uomo che è insegnato dal Signore,
perciO se ne vuol qui pariare brevemente. Havvi una illustrazione
interiore, cd una illustrazione esteriore dal Signore, ed avvi anche
una illustrazione interiore ed tllla illustrazione esteriore dall' uomo;
l'illustrazione interiore dal Signore consiste in ciO, che l'uomo tosto
che ode dire qualche cosa, percepisce se ê vero 0 se non ê vero; la
ilIustrazione esteriore è quindi nel pensiero: l'illustrazione interiore
dall'uomo deriva dalla sola confirmazione, e l'illustrazione esteriore
dall'uomo viene dalla sola scienza. Ma vuolsi dire qualche cosa eli
ciascuna eli queste illustrazioni. L'uorno mzionale in vù'tù cleU' il
lustmzione interiore clal Signore, allorchè l'ode, percepisce subito se
le cose sono vere 0 no; pel' esempio, questa proposizione che l'am01'e
è la vita della fcde, 0 che la feele vive dall' amore; l'uomo elall'il
lustrazione interiore perccpisce anche questo, che tutto cio che l'uomo
ama egli 10 vuole, e che tutto ciO che vuole, egli la fa, e 'luindi
che amare si è fare; poi ancora questo, che tutto cio che l'uomo
crede pel' amore, egli 10 vuole ezianelio e 10 fa, e che quindi avere
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la fede si è altres1 fare; come pure che l' empio non pub fl.vere l'a
more di Dio, né pel' conseguenza la fede di Dio. L'uomo razionale
dall' illustrazione interiore percepisce parimenti, all' istante che le
ode, queste verità: che Dio il uno; che Egli è Onnipresente; che
ogni bene deriva da Lui; inoltre che tutte le cose si riferiscono al
bene ed al vero; e che agni bene deriva dalla Stesso Bene, ed ogni
vero dalla Stesso Vero. Queste ed altre simili veritù l'uomo le per
cepiscc interiormente in sil, quando le ode; che se le percepisce, è
pel'chè egli ha la razionalitù, e questa il nella luce deI Cielo che il
lpstra. L'illltstrazione esteTiore è l'illl1strazione deI pensiero dietro
ql1esta il1ustrazione interiore, ed il pensiero il in ql1esta il1ustrazione
secondochè rimane nella percezione che gli viene dalla illustr'azione
interiore, e pel' quanto ha in pari tempo le conoscenze deI vero e
deI bene, imperocchè esso desl1me da queste conoscenze le ragioni
con le ql1ali conferma. Il pensiero da questa illustrazione esteriore
vede la cosa .d' ambo i lati; da un lato egli vede le ragioni che
confirmano, dall' altro vede le apparenze che infirmano; queste egli
le rigetta, quelle le raccoglie. Mct l' illttstm,zione inte1'iore claU'uomo
è affatto differente; pel' essa l'uomo vede la cosa da un lato, e non
la vede dall' altro; e quando la conferma, egli la vede in una Iuce
simile, quanto all'apparenza, alla luce di cui si è parlato dianzi, ma
è una luce d' inverno. Sia questo esempio: Un giudice che pel' doni
e pel' amor deI lucro giudica ingiustamente, egli non vede altro' che
il giusto nel suo giudizio, dopochè r ha confirmato colle leggi e pel'
via di ragionamenti; taluni veggono l'ingiusto, ma poichè non la
vogliono vedere, essi l' oscurano e si accecano, e cos1 non la vedono:
la stessa cosa è deI giudice che a cagione dell' amicizia, pel' catti
varsi il favore, e pel' riguardo ai legami di affinità pronunzia dei giu
dizi. Tali uomini agiscono nella medesima maniera riguardo a tutto
ciô che essi attingono dalla bocca d'un uomo d'autorità, 0 dalla bocca
d'un uomo di riputa.zione, 0 che hanno cavato dalla 101'0 1ntclligenza:
sono ciechi razionali, imperocché la 101'0 vista deriva dai falsi che
essi confermano; ara il falso chi ude la vista, ed il vero r apre. Uo
mini siffatti non vedono alcun vcro in virtù della luce deI vero, né
alcuna cosa giusta in virtù dell'amore deI giusto, ma essi vedono in
virtü della luce della confirmazione, che il una luce chimerica; nel
Mondo spirituale essi appariscono a guisa di facce senza testa, 0 a
guisa di facce simili a facce umane, dietro le quali vi fossero teste
di legno; e si chiamano bestie razionali, perché hanno la razionalità
in potenza. L'illustrazione esteriore claU' t~omo poi, è appo coloro che
pensano e parlano in virtù della sola scienza impressa nella memoria;
questi hanno poca capacità di confirmare da sè qualche casa.
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169. Queste sono le ùifferenze dell' illustrazione, e quindi della
percezione e deI pensiero; avvi un' illustrazione attuale in virtù della
luce spirituale, ma la stessa illustrazione in virtù di questa luce non
si 'manifesta a nessuno nel Mondo naturale, perché la luce naturale
non ha nulIa di comune con la luce spirituale: cib nondimeno questa
illustrazione mi è qualche volta apparsa nel Mondo spirituale; io
l' ho vista appo coloro che erano nell' illustrazione dal Signore, come
,qua1cosa di luminoso intorno al capo, col colore brillante della faccia
umana. Ma appo quelli che erano nell' illustrazione da se stessi, quel
luminoso mi apparve non intorno al capo, ma intorno alla bocca e
.sopra deI mento.
170. Oltre queste illustrazioni vi è ancora un' aItra illustrazione
pel' la quale si rivela ad un uomo in quaI fede, in quale intelligenza ed
in quale sapienza egli è; questa illustrazione ê tale che egli mede
simo percepisce cib in sè; si manda in una societe). dove c' è la fede
genuina, e dove c'è la vera intelligenza e la vera sapienza, e quivi
si apre la sua razionalite). interiore, dalla quale vede la sua fede, la
sua intelligenza e sapienza, quali esse sono, e a segno che le rico
nosce: io ne ho visto taluni clie ne ritornaVétllO, e li ho uditi con
fessare che in 101'0 non v' era stato nulla della fede, quantunque nel
mondo avessero creduto che essi avessero una fede molto grande e
più insigne di quella degli altri; la stessa cosa era della 101'0 intel
ligenza e sapienza: erano colora che erano stati nella fede separata,
.ed in nessuna caritil-, e i quali erano stati nella propria intelligenza.
171. IV. Che l'uomo s'Ïa insegnato dal Signore mediante la Pa
?'ola, la dottrina e le predicaz'ioni clesunte dalla Parola., e cosi im
mediatamente clal Signore solo. - Pill sopra si è detto e dimostrato
che l'uomo è condotto ed insegnato dal Signore solo, e che si è dal
Cielo e non pel' mezzo deI Cielo, 0 di qualche angelo deI Cielo; e
poichè è condotto dal Signore solo, ne segue che si è immediata
mente e non mediatamente: ma come cib ha luogo adesso si diril-.
172. Nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA
SCRITTURA è stato dimostrato che il Signore è la Parola, e che ogni
dottrina della Chiesa deve essere desunta dalla Parola; ora poichè
il Signore è la Parola, ne segue che l' uomo che è insegnato dalla
Parola è insegnato dal Signore solo. Ma cib essendo difficile a com
prendere, vuol' essere illustrato nel seguente orùine: 1° Il Signore è
la Parola, perchè la Parola procede da Lui e tratta di Lui. 2° E
perché essa ê il Divino Vero deI Divino Bene. 3° Cos1 essere inse
gnato dalla Parola, si è essere insegnato dal Signore. 4° E cio si fa
mediatamente pel' le predicazioni, il che non toglie l'immediato. 
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PRIMO. Che il Signore sia la Parola, pe1'chè essa procede da Lui e
,tmtta di Ltbi. Che la Parola proceda dal Signore non si nega da
nessuno nella Chiesa; ma che la Parola tratti deI Signore solo, cià
è vero, non è negato, e tuttavia non si sa; - ma questo è stato
dimostrato nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SUL SIGNORE,
n. 1 a 7, e 37 a 44; e neHa DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME
SULLA SACRA SCRITTURA, n. 62 a 69; 80 a 90; 98 a 100. - Ora poi
chè la Parola procede dal Signore solo e tratta deI Signore solo, ne
segue che quando l'uomo è insegnato dalla Parola, egli è insegnato
dal Signore; conciossiachê la Parola sia Di Yina; e chi puù comu
nicare il Divino ed introdurlo nei cuori, se non 10 stesso Divino, da
cui la Parola deriva e di cui tratta? Perciù dice il Signore, là dove
'parla della sua congiunzione coi discepoli: « che essi dimorasscro
in Lui, e le sue pa1'ole in essi » - Gio. XV. 7; - « che le sue
pa1'olc erano spirito c vita »' - Gio. VI. 63; - e « che Egli (a di
mom appo coloro chc osservano le StW parole» Gio. XIV. 20 a 24;
pel' la quaI cosa pensare in virtù deI Signore, si è in virtù della
ParoIa, come pel' la Parola. Che tutte le cose della Parola abbiano
comunicazione col Cielo, è stato dimostrato neHa DOTTRINA DELLA
NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA, dal principio alla
fine; e siccome il Signore è il Cielo, cos1 s· intende che tutte le cose
della Parola hanno comunicazione col Signore medesimo: gli Angeli
deI Cielo hanno senza dubbio comunicazione, ma questo ancora è dal
Signore. - SEcoNDa. Che il Signo'l'e sia la Pa'rola, pC1'chè cssa è il
Divino l'ero del Divino Bene. Che il Signore sia la Parola, Egli
stesso l'insegna in Giovanni in questi termini: « In lJ'rincipio era

la PMola, e la Parola era appo Dio, e Dio em la Parola; e la
PCi/'ola si è (atta Carne, ed è abitata tm noi » - 1. 1, 14; 
Siccome questo passo finora non è stato inteso che nel senso clle Dio
insegnerebbe l' uomo pel' mezzo della Parola, percià ê stato spiegato
con la supposizione che sia una espressione elevata, la quale suppo
sizione involge che il Signore non sia la stessa Parola: questo pro
viene da che non si è saputo che pel' la Parola s'intende il Divino
Vero deI Divino Bene, 0, ciù clle torna al medesimo, la Divina Sa
pienza deI Divino Amore; che questo Vero e questa Sapienza siano
il Signore esso stesso, ê stato dimostrato nel Trattato SUL DIVINO
AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, nella Prima Parte; e che siano la
ParoIa, è stato dimostrato nella DOTTRIKA DELLA NuoVA GERUSA
LEMME SULLA SACRA SCRITTURA, n. 1 a 86. Qui si deye dire ancora
brevemente come il Signore è il Divino Bene deI Divino Vero, Ogni
uomo non è già uomo in virtù della faccia e dei corpo, ma in virtil
deI bene deI suo amore e dei veri di sua sapienza; e poichè l'uomo
La Sapienza Anseliea sulla Divioa Provideoza
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è uomo in virtù di questi beni e veri, ogni uomo è altres1 il sua

vero ed il suo bene, 0 il suo amore e la sua sapienza; senza di che
egli non è uomo: ma il Signore è 10 stesso Bene e 10 stesso Vero,
o quel che è la stess<'1. cosa, 10 stesso Amore e la stessa Sapienza;
e queste cose sono la Parola, che in principio era appo Dio, e che
era Dio, e che si è fatta Carne. - TERZO. Che cosi essere insegnato,
daUa Paro~a sia essere insegnato da~ Signore medesimo j perchè si
è esserlo dallo stesso Bene e dallo stesso Vero, 0 dallo stesso Amore
e daDa stessa Sapienza, che sono la Parola, come si ê detto; ma
ciascuno viene insegnato secondo l'intelletto deI suo amore; cio che
ê al di sopra di esso non rimane. Tutti quelli che sono insegnati
dal Signore nella Parola, sono insegnati in pochi veri nel mondo,
ma in moIti, quando divengono angeli; imperocchè gr interiori della
Parola, che sono i Divini Spirituali e i Divini Celesti, s'innestano
in pari tempo, ma non si aprono appo l'uomo che dopo la sua morte,
nel Cielo, dove egli è nella Sapienza angelica, che è ineffabile rela
tivamente alla sapienza umana, cos1 relativamente alla sua sapienza
anteriore. Che i Divini Spirituali e i Divini Celesti, che costituiscono
la sapienza angelica, sieno in tutte e nelle singole cose della Parola,
si vede nella DOTTIUNA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA
SCRITTURA, n. 5 a 26. - QUARTO. Che cio si {accia mediatamente
pe?' ~e l)redicazioni, il che non tog~ie l'immediato. La Parola non puo
essere insegnata che mediatamente pel' i parenti, i maestri, i predi
catori, i. libri, e principal mente pel' la sua lettura; non ostante pero
essa non è insegnata da 101'0, ma dal Signore pel' mezzo di 101'0:
cio è anche conforme alla conoscen;:a dei predicatori, che dicono che
essi non parlano da se stessi, ma in virtù dello Spirito di Dio, e
che ogni vero, al pari d' ogni bene, viene da Dio; essi possono pel'
verità dire cio, e farlo penetrare nell' intelletto di moIti, ma non
nel cuore di alcuno; e quel che non è nel cuore perisee nell' intel
letto; pel' il cuore s'irrtende ]' amore dell' uomo. Da queste conside
razioni si puo vedere che l'uomo è condotto ed insegnato dal Signore
solo, e che egli 10 è immediatamente da Lui, quando 10 è dalla Pa~
rola. Questo è ]' arcano degli arcani della Sapienza Angelica.
173. Che pel' la Parola abhiano luce anche coloro che sono fuori
della Chiesa e non hanno la Parola, è stato dimostrato nella DOT
TRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA, n. 104
a 113; e poichè l'uomo ha luce mercê la Parola, e da questa luce
egli ha intelletto, e questo intelletto è dato tanto ai caUivi, quanta
ai buoni, ne segue che dalla luce nella sua origine avvi lùce nelle
sue derivazioni, che sono le percezioni e i pensieri sopra una cosa
qualunque: il Signore dice « Che senza di Lui non si puo {are
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nulla» - Gio. XV. 5. - « Che L'uomo non pua ricevere niente se
non gli è clato clal Cielo» - Gio. Ill. 27 - e « Che il PacLTe, che
è nei Cieli, fa Levare il suo Sole sopra cattivi e buoni; e fa piovere
SOpTa giusti e ing'iusti » - Matt. V. 45; - pel' il sole s'intende
qui, come altrove neIJa Parola, nel suo senso spirituale, il Divino
Bene deI Diviuo Amore, e pel' la pioggia il Divino Vero della Di
vina Sapienza; l'uno e l'altro vengono dati ai cattivi ed ai buoni,
ai giusti ed agli ingiusti; imperocchè se non fossero dati, nessuno
avrebbe la percezione ed il pensiero. Che vi sia solamente una vita
unica in virtù della quale tutti hanno la vita, si è dimostrato più
sopra; ara la percezione ed il pensiero appartengono alla vita; dun
que la percezione ed il pensiero derivano dalla medesima sorgente da
cui procede la vita. Che agni luce che costituisce l'intelletto emani
dal Sole deI Monda spirituale, che ê il Signore, è stato già dianzi
ampiamente dimostrato.

174. V. Che L'uomo sia condotto ecl insegnato clnl Signore negli
este1'ni in tutta apparenza corne da se stesso. - Questo ha luogo
ne' suai esterni, e non nei suoi interni. Nessuno sa come il Signore
co~duca e insegni l'uomo nei suai interni, come nessuno sa in quaI
modo l'anima operi accio l' occhio veda, l'orecchio oda, la lingua e
la bocca radina, il cuore muova il sangue, il polmone respiri, la
stomaco digerisca, il fegato e il pancreas dispongano, le reni segre
ghino, e si cornpiano le altrefunzioni innumerevoli; queste cose non
vengono alla percezione, nè alla sensazione deU' uomo; la medesima
casa avviene di queUe che si fanno dal Signore nelle sostanze e nelle
forme interiori della mente, che sono infinitamente più numerose: le
operazioni deI Signore in queste sostanze e forme non si manifestano
all'uomo, ma gli stessi effetti, che sono moIti, si manifestano, ed
anco alcune cause degli effetti; questi effetti sono gli esterni, in cui
l'uomo è in un col Signore; e poichè gli esterni fanno una stessa
cosa cogli interni, imperocchè sono connessi in una serie, percio non
si puo dal Signore disporre negl' interni altrimente che secondo quel
che vien disposto pel' mezzo deU' uomo. Ognuno sa che l'uomo pensa,
vuole, parla ed agisce in tutta apparenza come da se stesso, ed
ognuno puo sapere che seuza questa apparenza l'uomo non avrebbe
lleSSllna volontà e nessuno intelletto, cos1 nessuna affezione e nessun
pensiero, ed ancora nessuna ricezione deI bene e deI vero procedenti
dal Signore; cio essendo cos1, ne segue che senza questa apparenza
non vi sarebbe veruna conoscenza di Dio, veruna carità, veruna fede,
e quindi veruna riformazione e rigenerazione, pel' conseguenza nes
suna salvazione; donde è evidente che questa Rpparenza è data al
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l'uomo dal Sig'nore a cagione di tutti questi usi, e principalmente
affinchè vi fosse pel' lui un ricettivo ed un reciproco, mercê cui il
Signore si potesse congiungere all'uomo, e l'uomo al Signore, ed af
finchê pel' questa congiunzione l'uomo vivesse eternamente. Questa è
l'apparenza che qui s'intende.

È UNA LEGGE DELLA DIVINA PROVIDENZA CHE L'UOMO NON PEIt
CEPISCA

NÈ

PROVIDENZA,

SENTA

MA

NULLA DELL' OPERAZIONE

DELLA

DIVINA

CHE CIO NONDI1\1ENO LA CONOSCA E LA RICO

NOSCA,

175. L'uomo naturale, che non crede alla Divina Providenza, pensa
fra sè: « Ohe cosa è la Di vina Providenza, quando i malvagi si
elevano agli onori ed acquistano ricchezze più dei buoni, e quando
moite cose simili succedono a coloro che non credono alla Divina
Providenza più che non a quelli che vi credono; che anzi gl' infedeli
e gli empi possono fare oltraggi, recar danni e sventure, e talvolta
la morte ai fedeli ed ai pii, e cib con astuzie e malizie? » E pel'
conseguenza egli pensa: « For'sechè dalla stessa esperienza non vedo
io come in un chiaro giorno, che le macchinazioni dolose, purchè
l'uomo con ingegnosa accortezza possa fare in modo che appariscano
come cose leali e giuste, prevalgono sulla fedeltà e la giustizia? Ohe
cosa è tutto il resto se non necessità, conseguenze e casi fortuiti, in
cui nulla si manifesta della Divina Providenza? Le necessità non ap
partengono forse alla natura? Le conseguenze non sono esse cause che
derivano dall' ordine naturale 0 dal ci vile? E i casi fortuiti non ven
gono forse sia da cause che s'ignorano, sia seuza aleuna causa? »
Oosl pensa in se stesso l'uomo naturale, che uulla attribuisce a Dio
ma ogni cosa attribuisce alla natura; imperocchè colui che nulla at
tribuisce a Dio, nemmeno attribuisce niente alla Divina Providenza,
conciossiachè Dio e la Divina Pl'ovidenza facciano uno. :Ma l'uomo
spirituale dice 0 pensa fra sè altrimenti; quantunque non percepisca
col pensiero e non senta con la vista dell'occhio la Divina Provi
denza nel suo cammino, pur tuttavia egli la conosce e la riconosce.
Ora poichè le apparenze, e quindi le illusioni menzionate di sopra,
hanno accecato l'intelletto, il quale nOD pub ricevere alcuna vista
se le illusioni che hanno cagionato l'acciecamento, e i falsi che hanno
prodotto l' oscurità non vengono dissipati, e questo non si pub fare
che pel' le verità, che hanno la potenza di dissipare i falsi, percio è
necessario che esse vel'ità siano aperte; ma affinchè 10 siano distin
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tamente, si deve fare in quest' ordine: - 1. Se l'uomo percepisse e
sentisse l'operazione della Divina Providenza, egli non agirebbe in
virtù deI libero seconùo la ragione, e neSSllna cosa gli sembrerebbe
come venendo da lui. Parimente se l'uomo avesse la prescienza degli
avvenimenti - II. Se l'uomo vedesse manifestamente la Divina Pro
videnza, egli s'intrometterebbe nell'ordine e nel sistema deI suo cam
mino, e li pervertirebbe e distruggerehbe - III. Se l'uomo vedesse
manifestamente la Divina Providenza, 0 negherebbe Dio, 0 si farebbe
Dio. - IV. È concesso all'uomo di vedere la Divina Providenza di
dietro e non di faccia; e poi nello stato spirituale e. non nello stato
naturale.

176. 1. Che se l'uomo percepisse e sentisse l' operazione della, Di
vina Providenza, egli non agirebbe in vi1'ti~ del Libera secondo la
ragione, e nessuna cosa gli sembrerebbe come venendo da l1.â, PCl1'i
menti se L'uomo avesse la prescienza degli avvenimenti, - Che sia
una Legge della Divina Providenza che l'uomo agisca in virtù deI
libero secondo la ragione, come pure che tutto cio che l'uomo vuole-,
pensa, dice e fa, gli sembri come venendo da sè, e che senza questa
apparenza niun uomo avrebbe il sua 0 il suo uomo, pel' conseguenza
il sua proprio, e cosl' non visarebbe pel' lui nessuna imputazione,
scnza la quale sarehbe indifi'erente che faccsse 0 il bene 0 il male, e
ch'e avesse 0 la fede di Dib' 6 la persuasione' dell'inferno\ che in iuta
paroIa non sarebbe uomo, si è dimostrato di sopra ail' e'videnza del
l'intelletto in Articoli speciali. Qui ora si dimostrerà che l'uomo non
avrebbe alcuna libertà di agire secondo la' ragione,' fY chenon vi sa!
rebbe pel' lui alcuna apparenza di agirecome da sè, se percepisse e
sentisse l' operazione della Divina Providenza, giacchè se la percepisse
e la sentisse, egli sarebbe ancora condotto da essa; imperocchè il Si
gnore mercè la sua Divina Providenza conduce tutti gli uomini, e
l'uomo non si conduce da sè che apparentemente, come pure si è di
mostrato dianzi; se dunque egli fosse condotto in modo da averne
una viva 'percezione e sensazione, egli non avrebbe coscienza della
vita, ed allora sarebbe spinto a produrre suoni cd agire presso a
poco come un automa : se tuttavia avesse coscienza della vita, allora
non sarebbe condotto altrimenti che come un uomo legato con ma
nette e ceppi, 0 come un giumento davanti al carro. Chi non vede
che l'uomo allora non avrebbe alcun libero? e se non avesse alcun
libero neppure avrebbe alcuna ragione; imperocchè ognuno pensa in
virtù deI libero e nel libero, e tutto quel che non pensa in virtù deI
libero e nel libero, gli sembra che non venga da sè, ma da un altro;
anzi se tu esamini la cosa interiormente, percepirai che l'uomo non
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avrebbe neppure il pensiero, tanto mena la ragione, e quindi non sa
rebbe uomo.
177. L'operazione della Divina Providenza deI Signore ê continua,
da che essa distoglie l' uomo dai mali; se alcuno percepisse e sentisse
questa operazione continua, e che nonostante non fosse condotto come
incatenato, non resistereLLe egli forse continuamente 1 Ed aUora non
avverrebbe 0 che egli lotterebbe con Dio, 0 che s'immischierebbe
nella Divina Providenza 1 In questo. ultimo casa egli si farcbbe anche
Dio, nel primo si scioglierebbe dal legame e negherebbe Dio; cib è
chiaramente evidente da che vi sarebbero due forze l'una contra l'al
tra continuamente in azione; la forza deI male dalla parte deU'uomo,
e la forza deI bene dalla parte deI Signore; e quando due opposti
agiscono l'uno contro l'altro, aUora, 0 l'uno vince, 0 entrambi peri
scono; nel presente casa perb se l'uno vincesse, perirebbero entrambi;
imperocchè il male, che appartiene aU'uomo, non riceve il bene dal
Signore in un momento, nè il bene che deriva dal Signore espeUe
il male daIruomo in un momento; se l'uno 0 l'altro si facesse in un
momento, la vita non rimarrebbe nell' uomo. Queste e più altre dan
nase conseguenze ne risulterebbero, se l'uomo percepisse a sentisse
manifestamente l' operazione della Divina Providenza. Ma cib sarà
con esempi dimostrato chiaramente in seguito.
178. Se non è data all'uomo di avel'e la prescienza degli eventi,
è parimenti affine che egli passa agire in virtù deI libero seconda la
l'agione , imperocchè ê nota che tutto quel che l'uomo ama, egli ne
vuole l'efi'etto e si dirige aU' efi'etto pel' mezzo deUa ragione; come
pure che non v'ha nulla di quel che l'uomo medita con la l'agi one,
che non proceda daU' amore, onde venire· pel' mezzo deI pensiero al
l'efi'etto; se dunque egli sapesse pel' una predizione Divina l'efi'etto 0
l'ever:to, la ragione si riposerebbe, e con la ragione l'amore; impe
roccllé l'amore con la ragione finisce neU'effetto, ed allora da questo
effetto comincia un nuovo amore. La stesso piacere della l'agione con
siste nel vedere in virtù dell'amore nel pensiero l'effetto, non neU'ef
fetto ma prima di esso, 0, non nel presente ma nel futuro: indi ê
aU'uomo quel che si chiama SPERANZA, la quale cresce a decresce
nella ragione, seconda che vede a aspetta l'evento; questo piacere ê
comp~eto nell'avvenimento, ma poi si dimentica col pensiero che la
concerne; la stessa casa sarebbe d'un avvenimento preconosciuto. La
mente dell'uomo è continuamente in queste tre case, che si chiamano
fine, causa ed effetto; se una di queste tre case manca, la mente
umana non ê nella sua vita; l'affezione della volontà ê il fine a quo,
il pensiero deU' inteUetto ê la causa per quarn, e l'azione deI corpo,
la parala della bocca, 0 la sensazione esterna, sono l'effetto dei fine
mediante il pensiero: che la mente umana non sia nella sua vita,
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finchè è solamente nel!' aifezione della volontà e non pitt oltre, e pa-'
rimenti finchè è soltanto nell' eifetto, è noto ad ognuno; laonde la
mente non ha alcuna vita da una di queste tre cose separatamente,
ma essa ha vita da tutte tre congiuntamente; questa vita della mente
diminuirebbe e si ritirerebbe in un avvenirnento predetto.
179. Poichè la prescienza delle cose future toglie 10 stesso umano,
che è di agire in virtù deI libero secondo la ragione, percib non è
dato a nessuno di sapere il futuro, ma è permesso ad ognuno d'in
ferire in virtù della ragione intorno alle cose future; quindi la ra
gione con tutto cib che è suo è nella sua vita: da qui proviene che
l'uomo non conosce la sua sorte dopo la morte, 0 non conosce un av
"enimento prima che giunga; imperocchè se 10 conoscesse, egli non
penserebbe più dal suo interiore come debba fare 0 vivere, onde per
venirvi, ma dal suo esteriore penserebbe solamente che avviene, e
questo stato chiude' gl' interiori della sua mente, in cui riseggono
principalmente le due facoltà di sua vita, che sono la liberta e la
razionalità. Il desiderio di conoscere il futuro è connato nella mag
gior parte degli uomini; ma questo desiderio deriva la sua origine
dall' amore deI male; laonde a coloro che credono alla Divina Provi
denza esso si toglie, e loro si dà la fiducia che il Signore prepara
la loro sorte, e quindi essi non vogliono saperla anticipatamente, af
fine di non immischiarsi in qualche modo nella Divina Providenza:
questo insegna il Signore in più passi in Luca. Cap. XII. 14 a 48.
Che questa sia una Legge della Divina Providenza, si pub confirmare
con moIti esempi presi dal Mondo spirituale. La maggior parte, al
lorchè vengono in quel Mondo, dopo la morte, vogliono sapere la
iaro sClrte; ma loro si risponde che se hanno vissuto bene, la loro
sorte è nel Cielo, e se hanno vissuto male è nell'Inferno: ma sic
come tutti temono l'Inferno, anche i malvagi, essi domandano che
cosa debbono fare e debbono credere per venire nel Cielo; si risponde
loro: « Agite e credete come volete, ma sappiate che nell' inferno
non si fa il bene, nè si crede il vero, ma bens1 nel Cielo; informa
tevi di cib che è il bene e di cib che è il vero, e pensate il vero e
fate il bene, se 10 potete. » COS1 è lasciato ad ognuno, nel Mondo
spirituale come nel Mondo naturale, di agire in virtù deI libero se
condo la ragione, ma come si ha agito nell'uno, cos1 si agisce nel
l'altro, stantechè a ciascuno rimane la sua vita, e quindi la sua
.sorte, perchè la sorte appartiene alla vita.
180. II. Che se l'twmo vedesse mani(estamente la Divina Provi
<lenza, egli s'intrometterebbe nell'ordine e nel sisterna del suo cam
,mino, e li pervertirebbe e distruggerebbe. - Affinchè questa proposizione
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venga distintamente alla percezione dell'uomo razionale, ed anche del
l'uomo naturale, vuol esserc il1ustrata con esempi in quest'ordine:
1 Gli esterni hanno un tal nesso cog!' interni, che in ogni opcra
zione fanno uno. - 2 L'uomo ê salamente in alcuni esterni col Si
gnore, e se fosse in pari tempo negl' interni, egli pervertirebbe e
distruggerebbe tutto l'ordine e il sistema deI cammino della Divina
Providenza. Ma corne si è detto, queste proposizioni saranno illu
trate con esempi. - PRIMO: Che gli es terni abb'iano tm tal l1eSSO cogli
illterni, che in ogni operazione essi {acC'Ïano uno. L'il1ustrazione con
esempi si farà qui pel' mezzo di alcune particolarità che sono nel
corpo umano: In tutto il corpo ed ln ogni sua parte vi sono esterni
ed interni j gli esterni in esso si chiamano cute, membrane ed invo
lucri j gl' interni sono forme variamente composte e tissute di fibre
nervose e di vasi sanguigni: l'involucro che circonda, pel' filamenti
tirati da sè, entra in tutti gr interiori fino agl'intimi; cosll' esterno,
che è l'involllcro, si congiunge con tutti gr interni, che sono le for-me
organiche composte di fibre e di vasi; rlonde segue che come l'e
sterno agisce 0 vien messa in azione, cosl anche gl' interni agiscono
o vengono messi in azione, imperocchè tutte le cose vi sono raccolte
in un perpetuo fascio. Prendi solamente nel corpo qualche involucro
comune, pel' esempio, ~a PLEURA, che è l'involucro comune deI Petto;
o deI Cuore e deI Polmone, ed esaminala con un occhio d'anatomista, e
se cio non entra nel campo de' tuoi studi, consulta gli anatomisti, e
tu apprenderai che questo involucro comune, pel' varie circonvolu
zioni e quindi pel' filamenti tirati da sè, più e più sottili, entra ne
gr intimi deI polmone, fin nelle più piccole ramificazioni bronclliali,
e negli stessi foJlicoli, che sono i principii dei polmoni j senza parlare
poi deI suo cammino pel' la trachea nel1a laringe verso la lingua.
Da cio si vede che avvi una connessione perpetua degli esterni cogH
intimi, pel' il che, come l'esterno agisce 0 ê messo in azione, cosl
ancora gl 'interiori, cominciando dagl' intimi, agiscono 0 sono messi
in azione: quindi avviene che quando questo involucro esterno, quale
è la Pleura, è 0 inondato 0 infiammato 0 pieno d'ulcere, il polmone
soffre principiando dagl' intimi; e se il male aumenta, ogni azione
deI polmone cessa, e l'uomo muore. La stessa cosa è dovunque al
trove in tutto il corpo, pel' esempio deI PERITONEO, involucro co
mune di tutti i visceri del1'addomej come pure degli involucri di
ciascun viscere, come quelli dello Stomaco, deI Fegato, deI Pancreas,
della Milza, degl' Intestini, deI Mesenterio, dei Reni e degli organi
della generazione d'ambo i sessij prendi uno di questi visceri ed
esaminalo tu stesso, e tu vedrai, ovvero consulta abili anatomisti, e
tu udirai j prendi, pel' esempio, il Fegato, e tu apprenderai che v' è,'
0

0
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connessione dei Peritoneo coll'involucro di questo viscere, e pel' mezzo
dell' involucro co' suoi intimi , dappoicM vi sono filamenti continui
che ne sortono e vanno dentro agl'interiori, e cosl delle continua
zioni fino agi 'intimi, e quindi fra tutte le parti una concatenazione
che è tale, die quando l'involucro agisce 0 è messo in azione, tutta
la forma parimenti agisce 0 è messa in azione. La stessa cosa è di
tutti gli altri visceri: la ragione di cib è questa, che in ogni forma
il coroune ed il particolare, 0 l'universale e il singolal'e fanno uno
pel' una mirabile congiunzione. Che nelle forme spirituali e nelle
mutazioni e variazioni dei 101'0 stato, che si riferiscono aile opera
zioni della volontù e dell' intelletto, avvenga la stessa cosa come
nelle forme naturali e nelle 101'0 operazioni, che si riferiscono ai mo
vimenti ed aile azioni, si vedrù in seguito. Ora, poichè l'uomo in
alcune operazioni esterne è in un col Signore, e la libertù di agire
secondo la ragione non si toglie a nessuno, ne segue che il Signore
non pub agire negl' interni altrimenti che come agisce in un coll'uomo
negl' esterni: se dunque l'uomo non fugge e non aborre i mali come
peccati, l'esterno deI pensiero e della volontà si vizierà e s'indeooliril,
é in pari tempo i 101'0 interni, per comparazione, come la Pleura 10
è dalla sua malattia detta Pleuresia, di. cui FI corpo muore. - SE

Che se L'uomo (osse negl' interni, egli pe7'vertiJrebbe e distTllg
ge1'cbbe ttttto l' 01'dine e il sistC11za della Divina PTovidenza.. Questo
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parimenti sarà illustrato con esempi presi dal corpo umano: Se l'uomo
conosccsse tutte le operazioni d'am bo i cervelli nelle fibre, delle fibre
nei muscoli, e dei muscoli nelle azioni, e da questa conoscenza di
sponesse ogni cosa come dispone le azioni, forsechè non pervertirebbe
e distruggerebbe tutto? Se l'uomo sapesse come 10 stomaco digerisce,
come i visceri che sono all'intorno adempiono il 101'0 compito, ela
borano il sangue e 10 d'istribuiscono pel' ogni bisogno deUa vita, ed
egli ne avesse la disposizione come l'ha negli esterni, pel' esempio,
quando mangia e beve, forsechè non pervertirebbe e non distruggerebbe
ogni cosa? Poichè non puô disporre l'esterno, che si presenta come
uno, senza distruggerlo pel' la lussuria e l'intemperanza, che C0sa
avverrebbe se egli disponesse anche gl' interni, che sono infiniti? Perciô
gl' illterni, affinchè l'uomo non entrasse in essi con qualche volontil,
e non li sottoponesse alla sua direzione, sono stati onninamentc sot
tratti alla sua volontil, eeeettuato i museoli che formano l'involucro,
éd ancora s'ignora come essi agiseono, e solamente si sa che agi
Seono. La stessa eosa è di tutte le altri parti; pel' esempio, se l'uomo
disponesse gl' interiori dell'occhio pel' vedere, gl' intel'iori dell' oreeehio
pel' udire, gl' inteFiori della lingua pel' gustare, gl' interiori della
pelle pel' sentire, gr interiori deI cuore pel' il moto sistolico, gl' in
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teriori deI polmone per respirare, gr interiori deI mesenterio per di
stribuire il chilo, gr interiori dei reni per segregare, gl'interiori
degli organi della generazione per prolificare, gr interiori dell'utero
per perfezionare l' embrione, e cos1 via, forsechè non pervertirebbe e
non distruggerebbe in una inifinità di modi in queste parti l'ordine
deI processo della Divina Providenza1 Egli è noto che l'uomo è negli
esterni; per esempio, che egli vede coll'occhio, ode con l'orecchio,
gusta per la lingua, sente per la pelle, respira coi polmoni, contri
buisce alla propa",oazione, e cos1 via; non basta forse che conosca gli
esterni e li disponga per la salute del corpo e della mente? Quando
egli non pub fare cib, che cosa avverrebbe se disponesse ancora
gl' interni? Da queste considerazioni è ora evidente che se l'uomo
vedesse manifestamente la Divina Providenza, egli s'immischierebbe
nell' ordine e nel sistema deI suo cammino, e li pervertirebbe e di
struggerebbe.
181. Che se negli spirituali della mente è la stessa cosa come nei
naturali deI corpo, gli ê perchè tutte le cose della mente corrispon
dono a tutte quelle deI corpo; percib ancora la mente muove il corpo
negli esterni ed in comune a suo gradimento; essa muove gli ocohi
per vedere, le orecchie per udire, la bocca e la lingua per mangiare
e bere ed ancora per parlare, le mani per fare, i piedi per cammi
nare, gli organi della generazione per prolificare; la mente per queste
operazioni muove non solamente gli esterni, ma anche gl' interni in
ogni serie, dagl' intimi gli ultimi, e dagli ultimi gl' intimi; cos1,
quando muove la bocca per parlare, essa muove il polmone, la la
ringe, la glotta, la lingua, le labbra, e ciascuna cosa per la sua fun
zione distintamente e simultaneamente, e parimenti la faccia secondo
la convenienza. Quindi è evidente che cib che si è detto delle forme
naturaii deI corpo, si deve ùire delle forme spirituali della mente, e
che cib che si ê detto delle operazioni naturali deI corpo, deve dirsi
delle operazioni spirituali della mente; perciocchê il Signore dispone
gr interni secondochè l'uomo dispone gli esterni, cos1 altrimenti se
l'uomo dispone gli esterni da se stesso, ed altrimenti se dispone gli
esterni in virtù deI Signore e in pari tempo come da sè. La mente
umana è anche uomo in ogni forma; ê in fatti il sua spirito, che
dopo la morte apparisce addirittura uomo come nel mondo, e per
conseguenza cose simili sono nell' una e nell' altro. Cos1 quel che
si è detto della congiunzione degli esterni cogl' interni nel corpo, si
deve intendere eziandio della congiunzione degli esterni cogl' interni
nella mente, con la sola differenza che l'uno è naturale, e l'altra
spirituale.
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182. III. Che se l'uonw vedesse mani(estarnente la Divina Providenza, 0 negherebbe Dio, 0 si (arebbe Dio. - L'uomo puramente
naturale dice fra se: « Che cosa è la Divina Providenza? È forse altro
o più clle una parola sparsa in mezzo al volgo dal prete? Chi mai ha
visto qualcosa di essa? Non è forse in virtù della prudenza, della
sapienza, dell' astuzia e della mali zia che tutto si fa nel mondo? Quanto
aIle altre cose che ne derivano non sono esse necessità e conseguenze,
ed anche in gran parte contingenze? Forsechè la Divina Providenza
sta nascosta in queste case? Come pub dessa essere nelle frodi e nelle
astuzie? E nonostante si dice che la Divina Providenz,a opera ogni
cosa! Fammela dunque vedere, ed io vi crederb; vi pub forse alcuno
credere prima? » Cos1 parla l'uomo meramente naturale; ma l'uomo
spirituale parla altrimenti; questi, perchè riconosce Dio, riconosce
anche la Divina Providenza, ed altres1 la vede; ma egli non la pub
manifestare ad un uomo che non pensa che nella natura e dalla
natura, conciossiachè questi non possa elevare la mente al di sopra
della natura, nè vedere nelle sue apparenze qualcosa della Divina
Providenza, 0 inferire intorno ad essa qualche cosa dalle leggi della
natura, che pure sono le leggi della Divina Sapienza; se dunque la vedesse manifestamente, egli la confonderebbe con la natura, e cos1 non
solo la velerebbe con illusioni, ma la profanerebbe ancora; e invece di
riconoscerla, egli la negherebbe; e colui che di cuore nega la Divina
Providenza, nega anche Dio. 0 si penserà che Dio governi tutto, 0 si
penserà che sia la natura; chi pensa che Dio governi tutto, pensa che
sia 10 8tesso Amore e la stessa Sapienza, COS! la stessa Vita; ma colui
che pensa che la natura governi tutto, pensa che sia il calore naturale
e la luce naturale, che tuttavia in sè sono morti, perchè emanano da
un sole morto. Non è egli 10 stesso vivo che governa il morto? Pub
forse il morto governare qualche cosa? Se tu pensi che il morto si
l'ossa dare la vita, sei un insensato; la vita deve venire dalla Vita.
183. Sembra come inverosimile elle se l'uomo vedesse manifestamente la Divina Providenza e la sua operazione negherebbe Dio,
perchè sembra che se alcuno la vedesse manifestamente, egli non potrebbe fare altrimenti che riconoscerla, e cos1 non potrebbe altrimenti
che riconoscere Dio, ma pure è il contrario. La Divina Providenza
non agiscemaiinunioneconl.amoredellavolontàdell.uomo.ma
essa agisce continuamente contro questo amore, imperocchè l'uomo
dal suo male ereditario è sempre anelante verso l'inferno più profondo, ma il Signore mercè la sua Divina Providenza ne 10 distoglie
eontinuamente, e da quello la ritira, prima ad un inferno più mite,
poi dall'inferno, e in fine Egli la eleva a Sè nel Cielo: questa operazione della Divina Providenza è continua; onde se l'uomo vedesse
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o sentisse manifestamente questa azione di ritirare 0 di distogliere,
egli s'irriterebbe e riguarderebbe Dio come un nemico, e dal male
deI suo proprio 10 negherebbe; pertanto affinchè l'uomo non sappia
cib, è tenuto nel libero, in forza deI quale egli non sa altro se non
che si conduce da se stesso. Ma alcuni esempi serviranno rl.' illustra
zione. L'uomo in virtù dell' ereditario vuole divenir grande e vuole
altresl divenire ricco, e intanto che questi amori non sono raffrenati,
egli vuole. divenire più grande e più ricco, ed in fine grandissimo
e ricchissimo; e con tutto cib non sarebbe soddisfatto, ma egli vor
rebbe divenire più grande di Dio medesimo, e possedere 10 stesso
cielo: questa cupidità ê intimamente nascosta nel male ereditario, e
quindi nella vita dell'uomo e nella natura di sua vita. La Divina
Providenza non toglie questo male in un momento, stantechè se 10
togliesse in un momento, l'uomo non vivrebbe; ma Essa 10 leva ta
citamente e successivamente, senza che l'uomo ne sappia nulla; cib
ha luogo per questo che è permesso all'uomo di agire secondo il pen
siero, che egli rende conforme alla ragione, ed allora Essa 10 disto
glie per diversi mezzi, tanto per mezzi razionali, quanto per mezzi
civili e morali, e in questa maniera egli vien distolto per quanto nel
libero puo essere distoIto. Il male nemmeno si puo togliere arl. alcuno,
eccetto che non si manifesti, non si vegga e non si riconosca; desso
è come una piaga, che non si pua guarire se non si apre. Se dunque
l'uomo sapesse e vedesse che il Signore mercè la sua Divina Pro
virlenza· opera in questa guisa contro l'amore di sua vita, da cui gli
viene il massimo piacere, egli non potrebbe altrimenti che di andare
in senso contrario e d'inasprirsi, di contrastare, di dire cose dure, eg
iniine in forza deI Suo male di respingere l' operazione della Divin!).
Providenza, negandoJa, e cos1 negando Dio; soprattutto se vedesse che
Essa si oppone ai suoi successi, che ê balzato dalla dignità e privato
dell'opulenza. Tuttavia egli è da sapere che il Signore non distoglie
mai l'uomo di ricercare onori e d'acquistare ricchezze, ma Egli 10
distoglie dalla cupidità di ambire onori pel' la sola preeminenza 0 per
se stesso, e dalla cupidità di acquistare ricchezze pel' la soja opulenza
o per le ricchezze; ma quando 10 distoglie da questa cupidità, Egli 10
introduce nell'amore degli usi, acciocchè consideri la preeminenza non
per sè ma per gli usi; cos1 affinchè egli appartenga agli usi e quindi
a sè, e non affinché appartenga a sê e quindi agli usi; la stessa cosa
è per l'opulenza. Che il Signore umilii continuamente i superbi ed
esalti gli umili, Egli Stesso 10 insegna in moIti luoghi nella Parola,
e cib che Egli insegna nella Parola, appartiene anche alla sua Divina
Providenza.
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184. La stessa cosa è d' ogni altro male in cui è l'uomo in virtù
deU' ereditario, pel' esempio, degli adulterii, deUe frodi, deUe ven
dette, delle bestemmie e di altri mali simili, i quali tutti non si
possono rimuovere se non in tanto che è lasciata la libertil di pen
·sarli e volerli, e che cos1 l' uomo li rimuova come da se stesso,
quel che tuttavia non pub fare, se egli non riconosce la Divina Pro
videnza e non l'implora, affinchè sia fatto pel' Essa: senza questa
libertà, e in pari tempo senza la Divina Providenza, questi mali sa
rebbero simili ad ur; veleno incluso e non estratto, che in breve si
spanderebbe da ogni parte e darehbe la morte; sarebbero ancora si
mili a una malattia deI cuore, che in breve tempo distrugge tutto
il corpo.
185. Che cib sia cos1, non 10 si pub saper meglio che dagli uomini
do po la morte, nel Mondo spirituale; là, la maggior parte di co
101'0 che nel mondo naturale erano divenuti grandi e opulenti, e
negli onori come nelle ricchezze non aveano avuto di mira che sè
soli, da principio parlano di Dio e della Divina Providenza come se
l'avessero riconosciuto di cuore; ma siccome allora essi veggono ma
nifestamente la Divina Providenza, e da Essa, la 101'0 ultima sorte,
cioè che se ne andranno nell' inferno, essi si congiungono là coi dia
voli, ed allora non solamente negano Dio, ma ancora 10 bestem
miano; e in seguito cadono in questo delirio che riconoscono pel' 101'0
dêi i più potenti fra i diavoli, e nulla desiderano più ardentemente che
divenire Dêi essi medesimi.
186. Che l'uomo andrebbe aU' incontrario con Dio, ed anche 10
negherebbe, se vedesse manifestamente le operazioni della sua Divina
Providenza, si è perché l'uomo è nel piacere deI suo amore , e questo
piacere fa la sua stessa vita; percib, quando l'uomo è tenuto nel
piacere di sua vita, egli è nel suo libero, imperocchè il libero e questo
piacere fanno una stessa casa: se pertanto percepisse che egli è con
tinuamente distolto dal suo piacere, egli s'irriterebbe contro Dio~ come
farebbe contro colui che volesse distruggere la sua vita, e 10 riguarde
rebbe quaI nemico. Affinchè cib non accada, il Signore non si fa vedere
manifestamente nella sua Divina Providenza, ma pel' essa conduce
l'uomo cos1 tacitamente, come un fiume nascosto 0 una corrente fa
vorèvole conduce una nave: da cib l'uomo altra non sa, se non che
egli è continuamente nel sua proprio; conciossiachè il libero faccia
una stessa cosa col proprio; quindi è evidente che il lihero appropria
all' uomo quel che introduce la Divina Providenza, il che, se questa
si manifestasse, non avrebbe luogo: appropriare si è divenire cosa
della vita.
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18/. IV. Che sia concesso aU' uomo di vecle'1'e la Divina Provi
denza di dietro e non di (accia; e poi nello stato spirituale, e non
nello stato natuTale.
Vedere la Di vina Providenza di dietro e non
T-

di fa(cia, si è vederla dopo e non prima; e vederla dallo stato spi
rituah e non dallo stato naturale, si è vederla dal Cielo e non dal
mond). Tutti coloro che ricevono l'influsso deI Cielo e riconoscono
la Di'rina Providenza, - e principalmente quelli che pel' la rifor
mazime sono divenuti spirituali, - quando veggono degli avveni
menti in una certa serie ammirabile, veggono quasi la Divina Pro
videma in virtù d' una riconoscenza interiore, ed essi la confessano;
quest: non vogliono vederla di faccia, cioé prima che esista, essen
dochè temono che la 101'0 volontà non s' immischi in qualche cosa deI
suo ()l'dine e deI suo sistema. Egli è diverso pel' coloro che non am
mettmo alcun influsso deI Cielo, ma ammettono l' influsso solamente
deI rrondo, e principal mente pel' coloro che, confirmando appo sè le
appar9nze, sono divenuti naturali; costoro non veggono nulla della
Divim Providenza dietro 0 dopo di essa, ma vQgliono vederla di
faccia 0 prima che esista; e siccome la Divina Providenza opera con
mezz~ e i mozzi si producono pel' opera dell' uomo 0 deI mondo, ne
risultJ. che, sia che la veggano di faccia, sia di dietro, essi l'attri
buiscono aIl' uomo 0 alla nattU'a, e cos1 si confermano nel inegarne
l'esis',enza. Se essi l'attribuiscono 0 aIl' uomo 0 alla natura, si è
percl:ê il 101'0 intelletto è chiuso dalla parte supcriore, ed aperto so
lamerie dalla parte inferiore; pel' conseguenza chiuso dal lato deI
cielo, ed aperto dal lata deI mondo, e dal monda non si pub vedere
la Dil'ina Providenza, ma dal cielo si pub. Ho pensato talvolta in
me rredesimo se costoro riconoscerebbero la Divina Providenza, nel
casa ~he il 101'0 intelletto fosse aperto dalla parte sU[ieriore, e qua
lora ïedessero come in un chiara giorno che in se stessa la natura
è mœta, e che in se stessa l'intelligenza umana è nulla, ma che se
l'una e r altra appariscono essere, si ê in virtlt dell' intlusso, ed io
ho percepito che coloro che si sono confirmati pel' la natura e pel'
la prndenza umana, non riconoscerebbero la Divina Providenza, perchè
la lute naturale che influisce dal basso, estinguerebbe immantinenti la
luce spirituale che influisce dall' alto,
189. L'uomo che è divenuto spirituale pel' la riconoscenza di Dio,
e savio pel' il rigetto deI proprio, vede la Divina Providenza da pel'
tutto nel mondo, ed in tutte e nelle singole cose deI mondo; se con
sider<. le cose naturali, egli la vede; se considera le cose civili, la
vede: se considera le cose spiritua1i, la vede; e cià tantoin quel che
è si;u1taneo, quanto in quel che ê successivo; nei fini, nelle cause,
negli effetti, negli usi, nelle forme, nelle case grandi e nelle piccole,
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e'gli la vede; principalmente nel1a salvazione degli uomini, da che
Jehova ha dato la ParoIa e pel' essa li ha istruiti sopra ciù che con
cerne Dio, il cielo, l'inferno, la vita etel'na, e da che è venuto Egli
Stesso nel mondo pel' redimere e sah-are gli uomini: in virtù della
luce spirituale l'uoq).o vede nella luce naturale tutte queste cose e
moIte altre, ed in esse la Divina Providenza. Ma l'uomo meramente
naturale non vede nulla di tutto ciù; egli è si mile a chi vede un
Tempio magnifico, e ode un predicatore illustrato nelle cose Divine,
e che, rientrato nel suo domicilio, dice di non aver visto che una
casa di pietre, e di non aver udito che un suono articolato: 0 come
un miope che entra in un giardino rimarchevole pel' frutti d' ogni
specie, e che, tornato a oasa, racconta di aver visto sohmente una
selva e degli alberi. Quando siffatti uomini, divenuti spiriti dopo la
morte, si elevano nel Cielo angelico, ove tutte le cose sono in forme
rappresentative dell' amore e della sapienza, essi non veggono nulla di
queste cose, riemmeno che vi sono; come ho visto io accadere a
parecchi, che aveano negato la Divina Providenza deI Signore.
190, Vi sono moIte cose costanti che sono state create, affinchè le
cose incostanti possano esistere; le cose costanti sono le vicende fisse
deI sorgere e tramontar deI sole e della luna ed anche delle stelle;
il lol'O oscuramento pel' le interposizioni, che chiamansi ecclissi; il
loro calore e la làro luce; i tempi dell' anno che si nominano pri
mavera, estate, autunno ed inverno; e i tempi deI giorno che sono
la mattina, il mezzogiorno, la sera e la notte; sono ancora le atmo
sfere, le acque, le terre considerate in sè; è la facoltà vegetativa nel
regno vegetale, è questa facoltà ed ancora la facoltà prolifica nel
regno animale; poi le cose che in forza di queste si fanno costante
mente, quando sono messe in azione secondo le leggi dell' ordine. È
stato provveduto dalla creazione a tutte queste cose ed a più altre,
affinchè una infinità di cose variabili potessero esistere: infatti le cose
variabili non possono esistere che nelle cose costanti, stabili e certe,
J\{a ciù vuolsi illustrare con esempi: Le cose variabili della vege
tazione non esisterebbero, se il sorgere e il tramontar deI sole, e
quindi i calori e le luci, non fossero cose costanti. Le armonie sono
d'una varietà infinita, ma esse non avrebhero luogo, se le atmosfere
nelle lol'O leggi, e le orecchie nella lol'O forma non fossero costanti:
lc varietà della vista, che eziandio sono infinite, non esisterebbero,
se l' etere nelle sue leggi, el' occhio nella sua forma non fossero co
stanti; parimenti i colori, se la luce non fosse costante: la stessa
cosa è dei pensieri, delle parole e delle azioni, che altresl sono di
una varietà infinita; essi nemmeno esisterebbero se le parti organiche
deI corpo non fossero costanti: non deve forse una casa essere co
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stante, accill vi possano esser fatte dal!' uomo cose varie? parimenti
un tempio, affinchè le diverse cerimonie del culto, i sermoni, le istru
zioni e le meditazioni di pietè. vi si possano fare j e cos1 del rima
nente. Quanto a Cill che concerne le stesse varietà che si fanno nelle
eose costanti, stabili e certe, esse vanno all' infinito e non hanno
fine, e nonostante in tutto quel che esiste nell'universo, non vi ê mai
una cosa totalmente simile ad un'altra, e non vi pUll essere nelle cose
che si succederanno pel' tutta !'eternitè.. Chi dispone queste varieta.
che vanno all'infinito e in eterno, affinchè siano nell'ordine, se non
Colui che ha creato le cose costanti a questo scopo che le variabili
esistano in essc? E chi pUll disporre le varieta. infinite della vita
appo gli uomini, se non Colui che è la stessa Vita, yale a dire 10
stesso Amore e la stessa Sapienza? Forsechê, senza la sua Divina
Providenza, che ê come una creazione continua, le affezioni infinite
degli uomini, e quindi i 101'0 pensieri infiniti, e cos1 gli uomini essi
stessi potrebbero essere disposti a formare una unitè., le aifezioni e
quindi i pensieri cattivi un sol diavolo, che è l'Inferno, e le afi'ezioni
e quinùi i pensieri buoni un sol Signore nel Cielo? Che tutto il Cielo
angelico sia nel cospetto deI Signore come un sol Vomo, che è la
Sua immagine e somiglianza, e che tutto l' Inferno sia all' opposto
come un sol uomo mostro, si è già più volte detto e dimostrato.
Queste osservazioni si sono fatte, perchè alcuni uomini naturali, an
che dalle cose costanti e stabili, - che sono necessitè., a questo scopo
che le varietè. esistano in esse, - desumono gli argomenti deI 101'0
delirio in favore della natuea e della propria prudenza.

LA PUOPRIA PRUDENZA È NULLA, E SOLAlIIENTE APPAR~SCE CHE
ESISTE, ED ALTRESI DEVE APPARIRE COME ESISTERE j MA LA
DIYINA PROYIDENZA DAI SINGOLARISSIMI È UNIVERS.HE.

191. Che la propria prudenza sia nulla, cill è afi'atto contro l'ap
parenza, e quindi contro la creùenza di moIte persone, e poichê è
cos1, colui che dietro l'apparenza è nella creùenza che la prudenza
umana faccia tutto, non l)l\ll esser convinto deI contrario se non pel'
ragioni d' una profonda in vestigazione, le quali devono essere desunte
dalle cause j questa apparenza è un effetto, e le cause scoprono donde
esso deriva. In questo preambolo si dirà qualche cosa della credenza
comune sopra questo soggetto: Contro l'apparenza è quel che inse
gna la Chiesa, che l'amore e la fede, come pure la sapienza e l'in
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telligenza, per conseguenza anche la prudenza, ed in generale ogni
bene ed ogni vero, non vengono dall' uomo ma da Dio; quando si
ammettono queste verità, si deve ammettere altres1 che la propria
ptudenza è nulla, ma solamente apparisce esistere; la prudenza non
dériva che dall'intelligenza e dalla sapienza, e quèste 'due non ven
gono che dall'intelletto e quindi dal pensiero deI vero e deI bene.
Quel che si è detto o,ra è ammesso e creduto da coloro che ricono
scono la Divina Providenza, e non da quelli che riconoscono la sola
prudenza umana. Ora, 0 il vero sarà quel che, insegna la Chiesa,
cioè che ogni sapienza e ogni prudenza vengono da Dio, ovvero sarà
quel che insegna il Mondo, cioè che ogni sapienza ed ogni prudenza
derivano dall' uomo; come si pub questo conciliare altrimenti se non
dicendo, che quel che insegna la Chiesa è la verità, e quel che in
segna il Mondo è r apparenza? imperocchè la Chiesa conferma la
süa pro'posizione in virtù della Parola, ed il Mondo la conferma in
virtù deI proprio; ora la parola viene da Dio, e il proprio viellé
dall'uomo. Poichè la prudenza viene da Dio, e nondall'uomo, percib
un uomo cristiano, mentre è nella devozione, prega Dio di condurre
i suoi pensieri, le sue risoluzioni ed azioni, e cib, aggiunge ancora,
perchè da se stesso egli non 10 pub; quando vede alcuno fare deI
bene, egli dice pari menti che è stato condotto a cib da Dio, e più
altre cose simili. Forsechè alcuno pub parlare cos1 se allora non 10
'crede interiormente? e creelere cib interiormente si è in virtù del
Cielo; ma quanelo egli pensa in se stesso e riunisce gli argomenti
in favore elella umana prudenza, egli pub credere il contrario, e cib
è in virtù deI Mondo: ma la feele interna vince appo coloro che ri
conoscono Dio eli cuore, e la feele esterna vince appo coloro che non'
riconoscono Dio eli cuore, quantunque 10 riconoscano con la bocca.
192. Si è detto che colui che elall' apparenzaè nella feele che la
pruelenza umana faccia tutto, non pub essere convinto deI contrario
se non per ragioni d' una profonela invéstigazionè, che elebbono essere
desunte elalle cause; affinchè dunque le l'agioni desunte dalle cause si'
manifestino chiaramente davanti all' intelletto, esse verranno esposte
nel 101'0 ordine, che è il seguente: - 1. Tutti i pensièri dell' uomo
derivano dalle affezioni dell' amore di sua vita, e senza queste affè
zioni non v' è, nè vi pub essere assolntamente alcun pensiero. ~
II. Le affezioni elell' amore della vita dell' uomo sono note al Signore
solo. - III. Le affezioni dell'amore della vita dell'uomo sono con
dotte dal Signore mercè la sua Divina Providenza, ed allora in pari
tempo sono condotti i suoi pensieri , ela cui proviene la prudenza
umana. - IV. Il Signore mercè la, sua Divina Providenza compone
le affezioni deI Genere umano in una sola forma, che è la forma
La Snpienœ Angelica sulla Diviun Pl'ovidenza
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Vmana. - V. Quindi il Cielo e r Inferno, che provengono dal Ge
nere umano, sono in una tale forma. - VI. Coloro che riconobbero
la sola natura e la sola prudenza umana costituiscono l' Inferno; e
coloro che riconobbero Dio e la sua Divina Providenza costituiscon(}
il Cielo. - VII. Tutte queste cose non possono aver luogo, eccetto
che non apparisca all'uomo che egli pen&'l. e dispone da se stesso.

193. 1. Che tutti i pensie1'i dell' uomo derivino dalle afTezion'i del
l'am,ore di sua vita, e che senza queste afTezioni non vi sia, nè vi
possa esse1'e alcun pensiero. - Che cosa è r amore della vita, e che
cosa sono nella 101'0 essenza le affezioni e quindi i pensieri, e da
questi le sensaziani e le azioni che esistono nel corpo, si è dimo
strato più sopra in questo Trattato, ed ancora nell' altro che ha.
pel' titolo, LA SAPIENZA ANGELlCA SUL DrvINo AMORE E LA DrVINA
SAPIENZA, specialmente nelle Parti Prima e Quinta di esso. Ora'poichè
da queste cose provengono le cause, donde deriva la prudenza umana,
come effetto, egli è necessario di riportarne ancora qui qualche cosa;
stantechè quel che è stato scritto altrove non si puo legare pel' con
tinuit~ con quel che si è scritto dOl)O, eccettochè non si richiami e
non si rimetta sotto gli occhi. Di sopra, in questo Trattato, e nel
Trattato SUL DrvINo AMORE E LA DrvrNA SAPlENZA sopra menzionato,
è stato dimostrato che nel Signore v' è il Divino Amore e la Divina
Sapienza, e che questi due sono la Stessa Vita; e che in virtù di
questi due. vi è appo l'uomo la Volont~ e l' Intelletto; in virtù rIel
Divino Amore la Volontà, e in virtù della Di vina Sapienza l' Intel
letto; che alla volontà e all' intelletto corrispondono nel corpo il
Cuore e il Palmone; che quindi si puO vedere che come il polso deI
cuore congiunto alla respirazione deI polmone governa tutto l'uomo"
quanto al sua corpo, cosl la volontà congiunta all' inteUetto governa
tutto l'uomo, quanto alla sua mente; che cosl vi sono appo ogni
uomo due principii di vita, l'uno naturale, spirituale l'altro, e che
il principio naturale della vita è il polso deI cuore, ed il principio
spirituale della vita è la volontà della mente; che l'uno e l'altro ag
giunge a sè un compagno col quale coabita e col quale esercita le
funzioni della vita, e che il cuore si congiunge il polmone, e la vo
lontà l'intelletto. Ora siccome l'anima della volontà è l'amore, e
l'anima dell'intelletto la sapienza, l'uno e l'altra procedenti dal Si
gnore, ne segue che r amore è la vita di ciascuno, e che la vita di
questo amore è secondochè la volontà è congiunta alla sapienza, 0, quel
che torna al medesimo, che la volontà è la vita di ciascuno, e che
questa vita è secondochè la volof\tà ê congiunta all' intelletto: ma in
torno questo soggetto se ne pub vedere di più di sopra, in questo Trat
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tatÇ>, e specialmellte nella SAPIENZA ANGELICA SUL DIVINO AMORE E
LA DIVINA $APIENZA, nelle Parti Prima e Quinta..
194. In qllesti medesimi Trattati è stato eziandio dimostrato che
l'amore della vita produce da se stesso degli amori subalterni, che
si chiamano affezioni; che queste sono esteriori ed interiori, e che,
prese insieme, formano come un sol governo 0 regno, in cui l'amore
della vita è come il signore 0 il re; inoltre è stato ancora dimo
strato che questi amori subalterni, 0 queste affezioni, si aggiungono
delle compagne, ognuna la sua; le affezioni interiori, delle compagne
che si chiamano percezioni, e le af!'ezioni esteriori, delle compagne
che si chiamano pensieri; che ciascuna coabita con la sua compagna
e adempie alle funzioni di sua vita; che la congiunzione dell' una e
dell'altra è come quella dell'essere della vita con l'esistere della vita,
la quaI congiunzione è tale che l'uno non ê qualche cosa se non ê
in pari tempo coll'altro; imperocchè che cosa è l'essere della vita
se non esiste, e che cosa è l'esistere della vita se non proviene dal
l'essere della vita? inoltre ancora che la congiunzione della vita è
come quella deI suono e dell'armonia, 0 deI suono e deI linguaggio,
ed in generale come quella deI battito deI cuore e della respirazione
deI polmone, la quaI congiunzione è tale che l'uno non è qualche
cosa senza l'altro, e che l'uno diviene qualche cosa peI' la congiun
zione coll' altro. Le cOllgiunzioni devono essere in essi, ovvero si
fanno peI' essi; sia peI' esempio il suono: Chi s'immagina che il
suono sia qualche cosa, senza che in essa vi sia quel che distingue,
s' inganna; il suono eziandio corrisponde aU' af!'ezione appo l' uomo, e
poichè nel suono vi è sempre qualche cosa che distingue, percib dal
suono deU' Homo che parla si conosce l' affezione deI suo amore, e
dalla variazione deI suono, che è il linguaggio, si conosce il sua
pensiero: indi èche gli angell più sapienti solamente dal suono di
chi parla percepiscono gli amori di sua vita, ed in pari tempo certe
affezioni che ne sono le derivazioni. Queste case si sono riportate,
affinchè si sappia che non esiste affezione senza il suo pensiero, né
pensiero senza la sua affezione. Ma se ne pub vedere di più intol'l1o
a questo soggetto, di sopra, in questo 'l'rattato, e nella SAPIE:-lZA
ANGELICA SUL DIVINO AlIlORE E LA DIYINA SAPIENZA.
195. Ora siccome l'amore della vita ha il sua piacere, e la sapienza
di esso il sua ameno, cosl parimente 10 ha ogni af!'ezione, che nella
sua essenza è un amore subalterno, derivato dall' arnore della vita
come un rivo dalla sua sorgente, 0 come un ramo dal suo albero, a
come un' arteria dal suo cuore; percib ogni af!'ezione ha il sua pia
cere, e quindi agni percezione ed ogni pensiero ha il suo amena;
donde risulta che questi piaceri e queste amenitil [anno la vita del
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l'uomo: Che casa è la vita senza il piacere e l'amena? Non è qua!
casa cl'animato ma cl' inanimato; climinuisci il piacere e l'amena, e
tu di verrai freddo a intorpidito; toglili, e tu spirerai e marrai: dai
piaceri delle affezioni, e dalle amenitil delle percezioni e dei pensieri
esiste il calore vitale. Poichè agni affezione ha il sua piacere, e
quindi agni pensiero il sua amena, si puù vedere donde derivatlO
il bene e il vero; come pure che casa sono il bene e il vero nella
loro essenza: il bene è pel' ognuno quel che ê il piacere della sila
affezione, ed il vero quel che quindi è l'amena deI sua pensiero: in
fatti ognuno chiama bene quel che dall'amore della sua volontil sente
come piacere, e chiama vero quel che dalla sapienza deI sua intelletto
quindi percepisce come amena: entrambi fluiscono daIl' amore della
vita come l'acqua scaturisce da una sorgente, a come il sangue dal
cuore: presi insieme, essi sono come un'onda a un'atmosfera in cui
ê tutta la mente umana. Questi due, il piacere e l'amena, sono spi
rituali nella mente, ma nel corpo sono naturali; in ambe le parti
fanno la vita dell 'uomo. Quindi si vede chiaramente che casa è appo
l'uomo quel che si chiama bene, e che casa è quel che si chiama
vero; come pure che casa è appo l'uomo quel che si chiama male,
e che casa è quel che si chiama falso, yale a dire che il male pel'
lui è cio che distrugge il piacere della sua affezione, ed il falso ê
quel che quindi distrugge l'amena deI sua pensiero; e che il male
in virtù deI sua piacere, ed il falso in virtù deI sua amena si pos
sono chiamare e credere il bene e il vero. 1 beni e i veri sono, per
veritil, le mutazioni e variazioni di stato delle forme della mente,
ma queste mutazioni e variazioni si percepiscono c vivono unicamente
pel' i loro piaceri e le 101'0 amenitil. Queste spiegazioni si sono date,
affinchè si sappia che casa sono l' affezione e. il pensiero nella 101'0 vita.
196. Ora, essendo la Mente dell' uomo, e non il corpo, che pensa,
Il pensa in virtù deI piacere della sua affezione, e la Mente dell'uomo
essendo il sua spirito che vive dopa la morte, ne segue che la spi
l'ito dell' uama non èche affezione e quindi pensiero. Che non vi
passa essere nessun pensiero senza un' affezione, si vede manifesta
mente dagli Spiriti e dagli Angeli nel Monda spirituale, da che l~
tutti pensano in virtù delle affezioni deU' amore della 101'0 vita, e da
che ciascuno è circondato dal piacere di queste affezioni come dalla
sua atmosfera; e da che tutti ivi si congiungono seconda queste sfere
esalate dalle 101'0 affezioni mecliante i 101'0 pensieri: ognuno ancora
daUa sfera di sua vita si conosce quale egli è. Quindi si puù vedere
che agni pensiero deriva da un'affezione, e che esso è la forma della sua
affezione. La stessa casa è della volontà e deU' intelletto, la stessa casa
è deI bene e deI vero, e la stessa casa è della caritil e dolla fede.
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197. II. Che le afTezioni cleU' a'mare della vita deWuomo siano co
nosciute dal Signore solo. - L'uomo conosce i suoi pensieri e quindi
le sue intenzioni, perchè li vede in sè; e poichè indi proviene ogni
prudenza, egli vede eziandio la prudenza in se medesimo; se allora
1'amore di sua vita è 1'amore di sè, egli viene nel fasto della pro
pria intelligenza, e si attribuisce la prudenza, ed egli raccoglie degli
argomenti pel' essa, e cost va lungi dal riconoscere la Divina Pro
videnza: similmente avviene se 1'amore deI mondo è l'amore di sua
vita; ma non ostante egli non si allontana allora nel medesimo
grado: donde emerge ad evidenza che questi due amori attribuiscono
ogni cosa all'uomo ed alla sua prudenza; e se s'indaga più interior
mente, si vedril. che essi non attribuiscono niente a Dio e alla sua
Providenza: laonde, quando pel' avventur-a essi odono dire che l'è
una veritil. che la prudenza umana è nulla, e che la Divina Provi
denza è la sola che governa tutto, se sono a dirittura atei, ridono
di cio; ma se ritengono nella 101'0 memoria qualcosa della religione,
e 101'0 si dice che ogni sapienza viene da Dio, essi affermano questa
proposizione, è vero, all' istante che l' odono, ma contuttocio interior
mente nel 101'0 spirito la negano. Tali sono principalmente i preti
che amano se stessi più di Dio, ed amano il mondo più deI cielo, 0,
quel che è la stessa cosa, che adorano lddio pel' cagion degli onori e
dei guadagni, e cio nonostante hanno predicato che la caritil. e la fede,
che ogni bene ed agni vero, che ogni sapienza, anzi che ogni prudenza
vengono da Dio, e che nulla ne deriva dall' uomo. Un dt, nel Mondo
spirituale, udii due preti discutere con un ambasciatore d'un regno
sulla prudenza umana, se viene da Dio 0 dall' uomo; la discussione era
viva: tutti tre di cuore credevano la medesima cosa, cioè che la prudenza
umana faccia tutto, e la Divina Providenza nulla: ma i preti, che
allora erano nel zelo teologico, dicevano che niente della sapienza e
della prudenza viene flal1' uomo; e siccome l'ambasciatore replicava
che in questa maniera nemmeno niente deI pensiero verrebbe dal
1'uomo, essi dicevano che non ne viene niente. Ma essendo stato
percepito dagli Angeli che tutti tre erano nella medesima fede, fu
detto aU' ambasciatore: « Vestiti degli abiti d'un prete, e credi di
essere prete, ed allora parla.» Egli se ne vestt e si credette prete,
ed allora dichiarO ad alta voce, che nulla della sapienza e della pru
denza puo mai essere nell' uomo se non da Dio, ed egli la sostenne
colla sua solita eloquenza piena d'argomenti razionali. Poi fu detto
anche a quei due preti: « Svestitevi dei vostri abiti, e rivestitevi
degli' abiti di ministri politici, e credete d'essere ambasciatori. »
Ed essi fecero cost, ed allora essi pensarono dal 101'0 interiore, e
parlarono in forza degli argomenti che aveano ritenuti. entra se stessi
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in favore della prudenza umana contro la Divina Providenza. Tutti
tre, essendo nella medesima fede, divennero poi amici di cuore, e
presero insieme la via della propria prudenza, che conduce ail' in
ferno.
19S. Si è dimostrato di sopra che alcun pensiero dell' uomo esiste
se non in virtù d' una qualclle affezione dell' amore di sua vita, e
che il pensiero non è altro che la forma deU'affezione: poichè dun
que l'uomo vede il S110 pensiero, e non puo vedere la sua affezione,
perciocchè questa egli la sente, ne segue che si è in virtù della vi
sta, la quale è nell' apparenza, che egli decide che la propria pru
denza fa tutto, e non in virtù dell' affezione, che non cade sotto la
vista, ma si sente; in fatti, l'atfezione si manifesta solamente pel'
un certo piacere deI pensiero, e un certo diletto del ragionamento
sopra esso piacere, ed allora questo diletto e piacere fanno una stessa
cosa col pensiero appo coloro clIe sono nell", fede della propria pru
denza in forza dell' amore di sè 0 dell' amore deI mondo; ed il pen
siero scorre nel suo piacere come una nave nella corrente d'un flume,
alla quale il nocchiere non presta attenzione, non riguardando che le
vele che egli ha spiegate.
199. L'uomo, è vero, puo rifietterc sul piacere della sua affezione
esterna, quando questo piacere fa come uno col piacere di qualche
senso deI corpo, ma tuttavia egli non riflette che questo piacere
viene dal piacere della sua affezione nel pensiero. Pel' esempio, quando
un libertino vede una meretrice, la vista deI suo occhio scintilla dal
fuoco della lascivia, ed in forza di esso sente il piacere nel suo corpo,
ma con tutto cio egli non sente il piaccre della sua affezione 0 della
sua concupiscenza nel pensiero, eccetto qualche desiderio ardente in
unione col corpo; la stessa cosa è d'un masnadiere in 'Una selva, allor
cM vede dei viandantii e d'un pirata in mare, allorchè ·vede delle navi;
e la stessa cosa è degli altri j che questi piaceri governino i pensieri
dell 'uomo, e che i pensieri senza di essi siano niente, è evidente;
ma l'uomo crede che siano solamente i pensieri, mentre tuttavia i
pensieri non sono che le affezioni composte in forme dall' amore di
sua vita affinchè appariscano nella luce ; imperocchè ogni affezione
è nel calo1'e, ed ogni pensiero nella luce. Queste sono le affezioni
esterne del pensiero, che pel' veritil. si manifestano nella sensazione
del corpo, ma raramente nel pensiero della mente. Quanto alle affe
zioni interne del pensiero, dalle quali esistono le affezioni esterne,
esse non si manifestano mai davanti aIl' uomo: di queste affezioni
l'uomo non ne sa di più di quel che un viaggiatore che dorme in
una carrozza, sappia deI cammino che percorre, e più di quel che
si sente il movimento di rotazione della terra. ara, poichè l'uomo
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nulla sa delle cose che si agitano negl' interiori della sua mente, le
quali sono cos1 infinite che non si possono determinare con numeri,
e tuttavia fluelle poche cose esterne che pervengono alla vista deI
pensiero, sono prodotte dagl' interiori, ed il Signore solo governa gli
interiori mercè la sua Divina Providenza, e governa quelle poche
cose esterne unitamente coll'uomo, come allora alcuno puO dire che
la sua propria prudenza fa tutto? Se tu vedessi una sola idea deI
pensiero aperta, tu vedresti più maraviglie di quel che la lingua ne
possa esprimere. Che negl' interiori della mente dell' uomo vi siano
cose cosl infinite che non si possono determinare con numeri, ê evi
dente dalle cose infinite nel corpo, delle quali non perviene alla vista
ed al senso che ulla sola azione semplicissima, alla quale cib nondi
meno concorrono migliaia di fibre motrici 0 muscolari, migliaia di
fibre nervose, migliaia di vasi sanguigni, migliaia di cose deI pol
mone, che deve cooperare in agni azione, migliaia di case nei cer
velli e neUa spina dorsale, e malte più ancora neU' uomo spirituale,
che è la mente umana, di cui tutte le case sono forme deUe affezioni,
e guindi forme delle percezioni e dei pensieri. Forsechê l'anima, che
dispone gl' interiori, non dispone ancora le azioni da essi? L'anima
'dell' uomo non ê aItro che l'amore della sua volont<:l, e quindi l'a
more deI suo intelletto; gual'è questo amore, tal' ê tutto l' uomo ;
ed egli diviene tale secondo la disposizione negli esterni , nei quali
l'uomo ê insieme col Signore: pertanto se egli attribuisce agni cosa
a se stesso e alla natura, l'anima diviene l'amore di sê; ma se egli
attribuisce tutto al Signore, l'anima diviene l'amore deI Signore; gue
sto è l'amore celeste, e l'aItro è l'amore infernale.
200. Ora l)oichê i piaceri deUe affezioni dell'uomo 10 trasportano
dagl' intimi pel' gl' interiori agli esteriori, ed in fine agli estremi che
'sono nel corpo, come l' onda e l'atmosfera trasportano una nave, e
poichê nuUa di cio apparisce all' uomo, tranne quel che si fa negli
-estremi della mente e in quelli deI corpo, come allora pub l'uomo ar
rogal'si il Divino solo pel' ciO che questi pochi estremi gli appa
riscono come suoi? E tanto mena egli deve arrogarsi il Divino,
mentre sa dalla P AROLA che l'uomo non puo prendere alcuna casa
da sè, se non gli ê dato dal Cielo; e mentre sa dalla RAGIONE che
questa apparenza gli è data, affinchê viva Homo, che veda che cosa
è il bene e il male, che scelga l'uno 0 l'aItro, che si approprii cio
che sceglie, onde si possa reciprocamente congiungere al Sigllore, si
'possa riformare, rigenerare, salvare e vivere in eterno. Che questa
apparenza sia data aIl' uomo, affin che agisca in virtü deI libero se
cOirdo la ragione, cos1 come da se stesso, e non stia con le braccia
pendenti, aspettando l'influsso, si è dimostrato più sopra. DaI fin qui
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detto risulta la confirmazione di quel che si dovea dimostrare in ter2;o'
luogo, cioé: Che le afTezioni deU' amore della vita de Il ,uomo sono

condotte dal Signore me7'cè la sua Divina Providenza" e che in pari
tempo aUom sono conelotti i suoi pensieri, da cui p7"oviene l'uman.a
pruclenza.
201. IV. Che il Signore mercè la sua Div'ina P7'ovidenza com
ponga le afTezioni [di tutto il Gene7'e umano] in wta solc~ (o7'ma,
che è la (onna umana. - Che questo sia l'universale della Divin,a
Providenza, si vedrà nel seguente paragrafo. Coloro che attribui
scono tutto alla natura, attribuiscono parünenti tutto alla pruden.~fl.
.umana; imperocchè coloro che attribuiscono tutto alla natura, ne
ganG Iddio di cuore, e coloro che attribuiscono tutto alla prudenza
·umana negano di cuore la Divina Providenza, l'uno non -va disgiunt,O
dall'altro. Tuttavia pero questi e quelli, pel' la riputazione deI 101',0
nome e pel timore di perderla, dicono con la bocca che la Divina
Providenza è universale, e che i suoisingolari sono appo l'uomo, e
che questi singolari in complesso s'intendono pel' la prudenza umana-.
Ma pensa in te stesso, che cosa ê una Providenza universale, quando
i singolari ne sono separati? è forse ultra che un semplice vocabolo'1
imperoccM si chiama universale quel che èformato da singolari riu
niti, come si. chiama comune quel che esiste dai particolari; se dun
que tu separi i singolari, che cosa è allora l'universale, se non come
qualcosa che dentro è vuota, cos1 come una superficie dentro la quale
c' è niente, 0 come un complesso in cui non avvi alcuna cosa? Se
si dicesse che la Divina Providenza è un Governo universale, e che
nessuna cosa è governata, ma che tutto è solamente tenuto in un
concatenamento, e che le cose spettanti al governo vengono disposte
da altri, allora si potrebbe questo chiamare un governo universale.?
Nessun re ha un siifatto governo; imperocchè .se un re concedesse
ai suoi sudditi di governare tutte le cose deI suo regno, egli non
sarebbe piil re, ma solamente si chiamerebbe re, cos1 egli avrebbe
soltanto la dignità deI nome, senza avere la dignità d' alcuna cosa:
presso un taIre non si puo dire che vi sia governo, tanto meno un
governo universale. La Providenza appo Dio si chiama prudenza appo
l'uomo; come la prudenza non si puo dire universale appo un re che
non si è riscrvato altro che il nome di re, acciocchè il regno sia
chiamato régno e in questa guisa si conservi, cos1 la Providenza
non si potrebbe dire universale, se gli uomini provvedcssero a tutto
pel' la propria prudenza. La stessa cosa ê deI nome di Providenza
universale e di governo universale appIicato alla natura, quando si
intende che Dio abbia creato l'uni verso, e che Egli abbia dato alla
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natura di produrre da se stessa tutte le cose: che sarebbe allora la
Providenza universale se non un termine metafisico che, mena I.a
parola, è niente? 'rra coloro che attribuiscono alla natura tutto quel
che si produce, e alla prudenza umana tutto quel che si fa, e cio
nonostante dicono con la bocca che Dio ha creato la natura, ve ne sono
ancora moiti che non pensano altrimenti della Divina Providenza, che
come d'nna parola vuota di senso. Ma eppure la cosa è tale che la
.Divina Providenza è nei singolarissimi della natura, e nei singolaris
simi della prudenza umana, e si è da questi singolarissimi che essa
il universale .
. 202. La Divina Providenza deI Signore è universale in virtl! dei
.singolarissimi, da che il Signore ha creato l'universo, affinchè Ja Ll,li
vi esistauna Creazione infinita ed eterna; e questa Creazione esiste
pel' cio che degli uomini il Signore forma il Cielo, onde davanti.a
Lui sia come un sol uomo, che sia la sua immagine e somiglianza: che
il Cielo formato d' uomini sia tale al cospetto deI Signore, e che esso
sia stato il fine della.creazione, si è dimostrato più sopra n. 27 a 45;
e che il Divino in tutto quel che fa riguardi l'infinito e l'eterno, si
vede,n. 56 a 69. L'infinito e l'eterno che il Signore ha di mira
formando il suo Cielo di uomini, èche esso sia ampliato ail' infinito
e in eterno, e che cosl Egli poss<'1. abitare costantemente nel fine della
sua creazione. Si è a questa Creazione infinita ed eterna che il Signore
ha provveduto con la creazione dell'universo, ed Egli è costantemente
in questa creazione mercè la sua Divina Providenza. Chi èche, sa
pendo e ·credendo in virtù della dottrina della Chiesa che Dio è 1n
finito ed Eterno, - clClppoichè in tutte le Chiese dei Mondo c1'istia1lO

si dice che Dio Padl'e, Dio Figlio e Dio Spil'Ï"to Santo è In(inito ed
Ete1'no, I1tc1'eato, Onnipotente; veggllsi il S'i1nbolo di Atanasio, ~
pub esser tanto privo di ragione da non affermare, tosto che l'ode,
che 1ddio nella Sua grande Opera di creazione non pub avere di
mira che l'infinito e l' eterno; - imperocchè che altro pub Egli a
vere di mira, mentre agisce in virtù di Se Stesso? - e che Egli ha
questo di mira nel Genere umano di cui forma il Suo Cielo? Pub
forse la Divina Providenza avere pel' fine altro che la Riformazione
deI Genere umano e la sua Salvazione? ara nessuno si pub riformare
da se stesso pel' la sua prudenza, ma si vien riformato cial Signore
mercè la Sua Divina Proviclenza; donde segue che se il. Signol'e non
10· conduee in ogni momento, anehe brevissimo, l'uomo rececle dalla
via della riformazione e perisee: ogni mutazione e variazione dello
stato ·della mente umana muta e varia qualche cosa nella serie delle
cose presenti, e quindi delle seguenti; che cosa non ne dev' essere pro
gressivamente nell'eternità? Gli è come un dardo lanciato con un arco,
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il quale se fin dal partire deviasse pel' quanto si voglia pOco dal segno,
alla distanza di uno 0 di più miglia, la deviazione sarebbe immensa; la
stessa cosa sarebbe, se il Signore in ogni momento, anche brevissimo,
non dirigesse gli stati delle menti umane. Il Signore fa cib secondo
le leggi della sua Divina Providenza; eù egli è conforme a queste
leggi che sembri all'uomo che egli si conduca da se stesso; ma il
Signore prevede come si condurrà e continuamente accomoda. Che
le Leggi di permissione siano anche Leggi della Divina Providenza,
e che ogni uomo si possa riformare e rigenerare, e che non vi sia
altl'o di predestinato, si vedrà in seguito.
203. Poichè dunque ogni uomo dopo la morte vive eternamente,
ed ottiene, secondo la sua vita, un posto 0 nel Cielo o· nell' Inferno,
e l'uno e l'altro~ tanto il Cielo quanta l' Inferno, debbono essere in
una forma che agisca come uno, come si è già detto; e poichè nes
suno in questa forma pub ottenere un altro posta che non sia il suo,
ne segue che il Genere umano sopra tutto il globo è sotto l'auspicio
deI Signore, che ognuno dall' infanzia fino alla fine di sua vita è
condotto da Lui nei singolarissimi, e che il sua posto è preveduto
nel tempo stesso che vi è provveduto. Quindi è evidente che la Di
vina Pl'ovidenza deI Signore è universale, perchè essa è nei singo
larissimi; e che si è questa la Creazione infinita ed eterna che il
Signore ha provveduto a Se Stesso con la Creazione dell' universo.
L'uomo non vede nulla di questa Provldenza uni versale, e se la ve
desse, essa non potrebbe apparire davanti agli occhi suoi altrimenti
che come appariscono ai passe.nti mucchi di materiali sparsi e senza
ordine coi quali si deve costruire una casa; ma al cospetto deI Si
gnore essa è come un palazzo magnifico, la cui costruzione ed ingran
dimento sono continui.
204. V. Che il Cielo e l' In{emo sicno in ul/'!a tal forma. - Che
il Cielo sia in forma umana, è stato dimostrato nel Trattato DEL
CIELO E DELL'INFERNO, stampato in Londra nel 1758, n.59 a 102,
e parjmenti nel Trattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA,
ed ancora nel presente Trattato, in alcuni luoghi; laonde mi astengo
dal confirmarlo ulteriormente. Si è detto che anche l' Inferno è in
forma umana, ma è in una forma umana mostruosa, qual'è quella
deI Diavolo, pel' il quale s'intende ]' inferno in tutto il complesso:
desso è il1 forma umana, perchè anche quelli che sono là sono nati
uomini, ed essi ancora hanno le due facoltà umane che si chiamano
Libertà e Razionalità, quantunque abbiano ahusato della Libertà pel'
volere e fare il male, e della Razionalità pel' pensarlo e confir
marlo.
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205. VI. Che COlO1'O che hanno riconosciuto la natura sola e la
sola pr'Udenza 'Umana costituiscano l' In(erno j e che q'Uelli che hanno
7'iconosciuto Dio e la s'Ua Divina Providenza costituiscano il Cielo.
Tutti coloro che conducono una cattiva vita riconoscono interiormente
la natura sola e la sola prudenza umana; la riconoscenza dell'una e
deU'altra è nascosta internamente in ogni male, comunque velatasia
con beni e veri; questi sono solamente veste prese in prestito, 0 come
serti di fiori che periscono, messi intorn'o, affinchè il male non appa
risca nella sua nudità. Che tutti coloro che menano una cattiva vita
riconoscano interiormente la sola natura e la sola prudenza umana,
s'ignora pel' cagion di questo velo comune, imperocchè in grazia di
esso cio ê sottratto alla vista; ma che nonostante essi le ricono
scano, si puo vedere dietro l'origine e la causa di questa ricono
scenza, la quale, acciocchê sia svelata, si dirà donde procede e che
cosa ê la propria prudenza; quindi donde procede e che cosa è la
Divina Providenza; poi chi e quali sono coloro che riconoscono que
sta, e chi e quali coloro che riconoscono quella; ed in fine, che co
101'0 che riconoscono la Divina Providenza sono nel Cielo, e coloro
che riconoscono la propria prudenza nell' Inferno.
206. DONDE PROCEDA E CHE COSA SIA LA PROPRIA PRUDENZA. Essa
procede dal proprio dell' uomo, proprio che è la sua natura, e che
chiamasi anima sua derivata dal padre; questo proprio è l'amore di
sè e quindi l'amore deI mondo,o l'amore deI mondo e quindi l'a
more di sè: l'amore di sè è tale che egli considera sè solo, e ri
guarda gli altri 0 come viIi 0 come di niun conto; se egli ne con
sidera alcuni come qualche cosa, cio è in tanto che essi l' onorano
e 10 riveriscono. Intimamente in questo amore, come nel seme 10
sforzo di fruttificare e prolificare, avvi nascosto che egli vuol di ve
nir grande e, se possibile, di venire re, e se allora 10 potesse, di ve
nire Dio: tal è il diavolo, perche esso è 10 stesso amore di sè;
questi è tale che adora se stesso, e non è favorevole se non a colui
che l'adora; egli ha in odio un altro diavolo simile a lui, perchè
'egli solo vuol essere adorato. Siccome non l'uo esistere alcun amore
senza la sua consorte, e la consorte déll' amore 0 della volontà
nell' uomo si chiama inteBetto, quanùo l'amore di sè ispira il suo
amore aB' intelletto, che è la sua consorte, questo amore vi di
viene fasto, ed esso è il fasto della propria intelligenza; indi de
ri va la propria , prudenza. Ora, siccome l' amore di sè vuol essere
'egli solo padrone deI mondo, pel' conseguenza anche Dio, le concu
piscenze dei male, che ne sono le derivazioni, hanno in sè la vita
da questo amore; parimenti le percezioni delle concupiscenze, che
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sono le astuzie, parimenti ancora i piaceri delle concupiscenze, che
sono i mali, e i 101'0 pensieri, che sono i falsi: tutti sono come serv.i
e ministri deI 101'0 padrone, ed agiscono secondo tutt' i suoi capricci~
ignorando che essi non agiscono, ma che sono messi in azione; essi
sono messi in azione daU' amore di sè pel' il fasto della propria intel
ligenza; indi è che in ogni male in virtii della sua origine v' è na
scosta la propria prudenza. Che la riconoscenza della natura vi sia
anche nascosta, si è perchè l'amore di sè ha chiuso la finestra deI
suo tetto pel' la quale si scopre il Cielo, ed ancora le finestre late
rali, pel' non vedere e non udire che il Signore solo govel'na tutto,
che la natura in se stessa è morta, che il proprio dell' uomo è l' in
ferno, e che quindi l'amore deI proprio è il diavolo; e cos1, chiuse
le finestre, egli ê nelle tenebre, dove egli fa pel' sè un fuoco, pl'esso
cui si siede con la sua consorte, e ragionano amichevolmente in fa
vore della natura, contro Dio, ed in favore della propria prudenza,
contro la Divina Providenza.

207. DONDE PROCEDA E CHE COSA SIA LA DIVINA PROVIDENZA. - Essa
è la Divina operazione appo l'uomo che ha rimosso l'amore di sè;
stantechè l'amore di sè, come si è detto, è il diavolo, e le concu
piscenze e i 101'0 piaceri sono i mali deI sua regno, che è l'inferno;
questo amore, una volta rimosso, il Signore entra colle afi'ezioni del
l'amore deI prossimo, apre la finestra deI suo tetto, e poi le finestre
dei lati, e fa si che l'uomo veda che esiste il cielo, una vita dopo la
morte, e che v' è una felicitii eterna; e pel' la luce spirituale e in pari
tempo pel' l'amore spirituale, che allora infiuiscono, gli fa ricono
scere che Dio govel'lla tutte le cose mercè la sua Divina Providenza.
208. CHI E QUALI SIANO COLORO CHE RICONOSCONO QlJESTA, E CHI'E
QUALI COLORO CHE RICONOSCONO QUELLA. - Coloro <:he riconoscono
Dio e la sua Divina Providenza sono come gli Angelidel Cielo, i
quali hanno ripugnanza di condursi da se stessi, ed amanod' essere
condoUi dal Signore; l'indizio che sono condotti dal Signore si è
che essi amano il prossimo. Al contrario, coloro che riconoscono la
natura e la propria prudenza, sono corne gli .spiriti dell'inferno, i
quali hallnO ripugnanza d' esser condotti dal Signore, ed amano di
condursi da se stessi: essi, se furono grandi d'un regno, vogliono
domill,are sopra ogni cosa; parimenti se furono prirnati della Chiesa:
se furono giudici, essi pervertono i giudizi ed esercitano una domi
nazione sulle leggi: se furono dotti, essi applicano gli scientifici a
cOllfirmare il proprio dell' uomo e la natura: se furono negozianti,
agiscono da ladri: se furono contadini, agiscono da briganti. Tutti
sono nemici di Dio e schernitori della Divina Providenza.
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20'J. È una cosa ammirabile, che quando il Cielo viene aperto a
siifatti spiriti e si dice lol'O che essi sono dissennati, e che questo si
manifesta altres1 alla 101'0 percezione, il che si fa pel' l'influsso e pel'
r illustrazione, essi non pertanto pel' indignaziolle si chiudono il cielo,
e volgono i 101'0 sgl1ardi a terra, sotto cui è l' inferno: questo ha luogo
nel Mondo spirituale pel' colora che sono ancora fuori dell' inferno,
e che sono tali: da qui si vede chiaramente l' errore di coloro che
pensano: « Se io vedessi il Cielo, e udissi gli Angeli parlare con
me, io riconoscerei »; tuttavia il loro intelletto riconosce, ma se la
yolontà non riconosce in pari tempo, effettivamente essi non ricono
scono punto, stanteché l' amore della volontà inspira aIl' intelletto
tutto quel che vuole, e non viceversa; anzi questo amore distrugge
tutto quel che nell' intelletto non viene da se stesso.

210. VII. Che tutte queste cose non possa1to aver luogo, eccetto che
non apparisca all' uomo che pensa e dispone da se stesso. -'- Che
se non apparisse all' uomo che egli vive come da Sè, e cos1 che egli
pensa e vuole, parla ed agisce come dasè, l' 110mo non sarebbe uomo,
è stato pienamente dimostrato ne' paragrafi precedenti. Donde segue
che se l'uomo non dispone come in virtù della sua proprio. prudenza
tutte le cose che appartengono alla sua funzione e alla sua vito., egli
non puO essere condotto, né disposto dalla Divina Providenza, im
perocchè egli sarebbe simile a chi se ne stesse con le mani pendenti,
con la bocca aperta, con gli occlù chiusi e col respira ritenuto, aspet
tando l' influsso; cos1 si spoglierebbe dell' umano, che egli ha in virtù
della percezione e della sensazione che egli vive, pensa, vuole, parla
e agisce come da se stesso; ed in pari tempo si spoglierebbe allora
delle sue due facoltà, che sono la Libertà e la Razionalità, e pel' le
quali si distingue dalle bestie: che senza ql1esta apparenza aleun uomo
avrebbe né il ricettivo, né il reciproco, né pel' conseguenza l'immor
talità, si é dimostrato pHI sopra, in questo Trattato, ed in quello SUL
DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA. Dunque se tu vuoi esser con
dotto dalla Divina Providenza fa uso della prudenza, come il servi·
tore ed il fattore che amministra fedelmente i beni deI suo padrone ;
questa prudenza é la mina che fu data ai servi pel' farla valere, e
di cui dehbono render conto. - Luc. XIX. 13 a 25. Matt. XXV. 14
a 31. - La stessa prudenza sembra ail' uomo come propria, e finché
r uomo la crede come proprio., egli tiene chiuso in sè il nemico più
accanito di Dio e della Divina Providenza, cioé l' 8.more di sè; que
st'amore abita negl' interiori d' ogni uomo dalla nascita; se tu non 10
conosci, - ché egli non vuol essere conosciuto, - egli abita con
sicurezza, e custodisce la porta, accio non sia aperta dall' uomo, e cos1
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non venga cacciato dal Signore. Questa porta si apre daU' uomo, al
lorchè fugge come da sè i mali siccome peccati, riconoscendo che ciO
è dal Signore. Egli ê con questa prudenza che la Divina Provi
denza fa una stessa cosa.
211. Se la Divina Providenza opera cosl segretarnente, che v' ha
appena qualcuno che sappia che essa esiste, si è affine che l'uomo
non perisca; imperocchê il proprio deU' uomo, che è la sua volont~,
non fa mai unD con la Divina Providenzaj havvi nel Proprio deI·
l'uomo una nimicizia innata contro di essa; essendochè questo proprio
è il serpente che sedusse i nostri primi padri, e deI quale si dice:
« To mettera inimicizia {ra te e la donna, e {ra il t'Uo e il suo seme;
e il suo seme li schiaccierà la testa. » Gen. III. 15. - Il serpente
è il male d' ogni genere, la sua testa è l'amore di sè, il seme della
donna è il Signore, l'inimi6izia messa fra loro, si è tra l'amore deI
proprio deI!' uomo e il Signore, pel' conseguenza ancora tra la pro
pria prudenza deU' uomo e la Divina Providenza deI Signore, impe
rocchè la propria prudenza non cessa di alzar questa testa, e la Di
vina Providenza non cessa di abbassarla. Se l' uomo sentisse ci<'l, egli
si adirerebbe e s'irriterebbe contro Dio e perirebhe, mentre non sen-
tendolo, egli si puo adirare ed irritare contro gli uomini e contro
se stesso, ed ancora contro la fortuna, e per questo non perisce. Da
qui proviene che il Signore mercè la sua Divina Providenza condnce
l'uomo continuamente nellibero, ed il libero non apparisce all' uomo
che come sua proprio: ara condurre nel libero chi è opposto a colui
che conduce, è come soUevare da terra un peso grave e resistente con
macchine, per la forza deUe quali la gravezza e la resistenza non si sen
tono; è altresl come se alcuno fosse pressa un nernico, che avesse, senza
che egli la sapesse, in anima di trucidarlo, e che un arnica 10 fa
cesse uscire per vie ignote, e poi gli svelasse l' intenzione deI nemico.
212. Chi è che non parli della fortuna, e chi è che non la rico
nosca, poichè ne parla, e poichè ne sa qualche cosa pel' esperienza?
Ma chi èche sappia che cosa sia la fortuna? Che sia qualche cosa,
poichè è, e poichè essa ha luogo, non si puO negare; ara essa non
puO essere qualche casa e non puO aver luogo senza una causa; ma·
la causa di questo qualche casa a della fortuna' s'ignora; tuttavia,
affinchè non sia negata pel' il solo motiva che la causa è ignota,
prendi dei dadi 0 delle carte e giuoca, 0 consulta dei giuocatori;
chi è tra 101'0 che neghi la fortuna? imperocchê essi giuocano mira
bilmente con lei, ed essa con loro; ma chi puo combattere contro di lei,
se eUa si ostina? Non ride eUa allora della prudenza e della sapienza1
Mentre tu ri volgi i dadi e rnischi le carte, non ti sembra che essa
saPl)ia e disponga i movimenti dei muscoli delle mani, per favorire, in
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virtù d' una certa causa, l'uno più che l' aItro? Forsechè la causa
puo venire d' aItra parte che dalla Divina Providenza negli ultimi,
ove, per le' cose costanti ed incostanti essa agisce maravigliosamente
con la prudenza umana, e in pari tempo si nasconde? Che i Gentili
abbiano un tempo riconosciuto la Fortuna e le abbiano eretto un
tempio, anche gl' Italiani in Roma, è cosa nota. Intorno a questa
Fortuna, che, come si è detto, è la Divina Providenza negli uItimi,
mi è stato dato di sapere moIte cose, che non è lecito di manifestare:
dietro queste cose è divenuto per me evidente, che non è una illu
sione della mente, nè un giuoco della natura, nè qualche cosa st)nza
causa, imperocchè cio è nulla, ma che è una testimonianza oculare
che la Divina Providenza è nei singolarissimi dei pensieri e delle
azioni dell' uomo. Poichè la Divina Providenza è nei singolarissimi
delle cose tanto viIi e frivole, perchè non sarebbe essa nei singola
rissimi delle cose né viIi nè frivole, quali sono le cose della pace e
della guerra nel mondo, e le cose della salute e della vita nel cielo?
213. Ma io so che la prudenza umana tira dalla sua parte il ra
zionale più che la Divina Providenza nol tira dalla sua, per questa
ragione che la Divina Providenza non si manifesta, e la peudenza
umana si mette in evidenza. Si puo ammettere phi facilmente che
esiste una Vita unica, che è Dio, e che tutti gli uomini sono reci
pienti della vita che procede da Dio, come si è già più voIte dimo
strato; e pur tuttavia è la stessa cosa, poichè la prudenza appartiene
alla vita. Chi èche, ragionando, non parli a favore della propria
Pruc1enza e della Natura, allorchè ragiona in virtù dell' uomo natu
raIe 0 esterno? E chi èche, ragionando, non parli a favore della
Divina Providenza, allorchè ragiona in virtù c1ell'uomo spirituale 0
interno? Ma, di grazia, diro io ad un uomo naturale, scrivi due libri
e riempili d' argomenti plausibili, probabili, verosimili e solidi seconda
il tuo giudizio, l'uno a favore della propria Prudenza, l'altro a fa
vore della Natura, e poi consegnali nelle mani d'un Angelo; io so
che egli vi scri verà di sotto queste poche parole: Tutte queste cose
sono Apparenze ed lllusioni.

LA DIVIN A PROVIDENZA CONSIDERA LE COSE ETERNE, E NON CON
SIDERA LE TEMPORALI SE NON IN QUANTO CONCORDA!'O

CON

L'ETERNE.

214. Che la Divina Providenza consic1eri le cose eterne, e non con
sideri le temporali se non in quanto fanno una stessa cosa con le
eterne, vuol essere dimostrato in quest' oedine: - 1. Le cose tem
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porali si riferiscono alle dignità e alle ricchezze, cos1 agli onori ed
ai guaùagni nel Mondo. - IL Le cose eterne si riferiscono agli onori
e alle ricchezze spirituali, che appartengono all' amore e alla sapienza.
nel Cielo. - III. Le cose temporali e le cose eterne si separano dal.
l'uomo, ma si congiungono dal Signore. ~ IV. La congiunzione delle
cose temporali e delle cose eterne è la Divina Providenza del" Si
gnore.
215. 1. Che le cose ternporali si ri{eriscano alle dignità e nUe ric~'
chezze, cosi agli onori ed ai guadagni nel Mondo. -----' Vi sono molte
cose temporali, ma nondimeno tutte si riferiscono alle dignità e alle·
ricchezze; pel' le cose temporali s'intendono quelle che, 0 periscono
col tempo, 0 finiscono solamente con la vita dell' uomo nèl monda;
ma pel' le cose eterne s'intendono quelle che non periscono· e firui
scono col tempo, nè pel' conseguenza con la vita nel. mondo. Poichè,·.
come si è detto, tutte le cose temporali si riferiscono alle dignità e
aUe ricchezze, egli è importante di conoscere i seguenti punti, cioé:
Che cosa sono le dignità e le ricchezze, e donde esse derivano':
Quale è l'amore delle dignità e delle ricchezze pel' le dignità e' le
ricchezze, e quaI è l'amore di esse pel' gli usi: ~ Che questi due
amori sono fra 101'0 distinti come l'inferho e il cielo: - Che la dif
ferenza di questi due amori si conosce difficilmente daU' uomo: ma
ciascuno di questi punti vuol essere trattato separatamente. - PRIMO.
Che cosa siano le dignità e le ?'icchezze e donde esse derivino. Le
dignità e le ricchezze nei tempi antichissimi erano tutt' altre da quel
che divennero poi successivamente: nei tempi antichissimi le dignità
non erano altre che quelle che esistono fra genitori e figli, le quali
dignità erano dignità d'amore, piene di rispetto e di venerazione,
non pel' cagion della nascita che i figli avevano avuta dai 101'0 ge
nitori, ma pel' cagion dell' istruzione e della sapienza che quelli da
questi ricevevano, il che era una seconda noscita, in se stessa spi
l'ituale, poichè essa concerneva il lol'O spirito: questa era·la sola di
gnità nei tempi antichissimi, perchè allora gli uomini abitavano se
paratamente pel' nazioni, famiglie e case, e non sotto governi come
oggicli: si era appo i padri-famiglia che esisteva questa dignità; que
sti tcmpi sono stati dagli antichi serittorichiamati Secoli d'oro. Ma
dopo questi tempi, l'amore di dominare peril solo piacere di questo
amore fece successivamente invasione; e siccome allora fecero pari
menti invasione l'inimicizia e l' ostilità contro colora che non vole
vauo sottomettersi, la necessità costrinse le nazioni, le famiglie e le
case a riunirsi in assemblee e ad eleggersi un capo, che da princi
pio si chiamo giudice, e poi principe, ed in fine re e imperatore: e
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nllora parimenti gli uomini cominciarono a mettersi in difesa peI'
mezzo di torri, bastioni e muri. Simile a un contagio, la libidine di
dominare propagossi dal giudice, dal principe., dal re e dall'impe
ratori tra moiti, come dalla testa nel corpo; indi ebhero origine i
gradi di dignità, ed altresl gli onori secondo queste dignità, e con
essi l'amore di sè ed il fasto della propria prudenza. La stessa cosa
avvenne dell' amore delle riccnezze: nei tempi antichissimi, quando
le nazioni e le famiglie abitavano tra loro separatamente, non vi era
altro amore delle ricchezze che quello di possedere le cose necessarie
alla vita, che si procacciavano- peI' mezzo di gregge e di armenti,
di campi, di prati e di giardini, d'onde si traeva il vitto: fra le
cose necessarie alla vita di quegli uomini v' erano ancora le case de
corose, arredate di mobili d' ogni specie, ed ancora i vestimenti:
la cura e l'amministrazione di tutte queste cose formavano l' occu
pazione dei genitori, dei figli, dei servi e delle serve, che erano nella
casa. Ma dopo che l'amore di dominare ebbe fatto invasione e di
strutto questa repubblica, anche l'amore di possedere ricchezze al di
là delle necessità, fece invasione e crebbe a segno da voler posse
dere le ricchezze di tutti gli altri. Questi due amori sono come consan
guinei; in fatti coloro che vogliono dominare sopra ogni cosa, vogliono
eziandio possedere ogni cosa; essendochè cosl tutti divengono schiavi,
ed essi soli sono padroni: questo è chiaramente evidente da coloro, fra
i Cattolici Romani, che hanno esaltata la lorD dominazione fin nel
cielo al trono dei Signore, sul quale si sono seduti, e da che essi cercano
.ancora le ricchezze di tutta la terra, e aumentano senza fine i loro
tesori. - SECONDO. Quale è l'amore delle dignità e delle ricchezze
pel' esse stesse, e quale è l'amo?'e delle dignità e delle r'îcchezze per
gli usi. L'amore delle dignità e degli onori, peI' le dignità e gli onori,
è l'amore di sè, propriamente r amore di dominare in virt)) del!' amore
di sè; e l'amore delle ricchezze e dell' opulenza peI' le ricchezze il l'opu
lenza, è l'amore dei mondo, propriamente l'amore di possedere i heni
degli altri peI' un'arte qualunque; ma l'amore delle dignità e delle ric
chezze peI' gli usi è l'amore degli usi, che è una stessa cosa coll'a
more dei prossimo; imperocchè quello peI' cui l'uomo agisce è il fine
a quo, ed è il primo 0 il principale, e le altre cose sono i mezzi e
sana secondarii. Quanto all' amore delle dignità e degli onori peI' le
dignità e gli onori, che è una stessa cosa coll' amore di sEi, e pro
priamente coll' amore di domillare in virtù dell' amore di sè, è r amore
dei proprio, ed il proprio dell' uomo è ogni male; indi è che si dice
che l'uomo nasce in ogni male, e che il sua ered itario non è altro
che il male; l'ereditario dell' uomo è il sua proprio, nel quale è, e
nel quale viene peI' l'amore di sè, e principal mente peI' l'amore di
La Saripuza Augelica sulla Divina Providenta
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dominare in forza dell' amore di Sè; imperocchê l'uomo che è in questo
amore, non considera che se stesso, ed immerge cosl nel suo proprio
i suoi pensieri e le sue affezioni: quindi proviene che nell' amore di
Sè vi è l'amore di malfare, e cio perchè esso non ama il prossimo,
ma solamente se stesso; e chi ama solamente se stesso non vede
gli altri che fuori di sè, 0 li vede come vili 0 come uomini di nes
sun conto, che disprezza paragonandoli a sè, ed a cui fare deI male
stima come niente: da qui risulta che chi è nell'amore di dominare
in forza dell' amore di sè riguarda come cosa da nuUa d' ingannare
il prossimo, di commettere adulterio con la sua moglie, di calun
niarlo, di respirar vendetta contro a lui tino alla morte, d' incrude
lire contro di esso, ed altre cose simili: l' uomo deri va cio da che
10 stesso diavolo, con cui è congiunto, e da cui è condotto, non è
altro che l'amore di dominare in forza dell' amore di sè; e chi ê
condotto dal diavo~o, yale a dire dal!' inferno, è condotto in tutti
questi mali, ed è condotto continuamente per i piaceri di questi mali:
da qui proviene che tutti quelli che sono nell' inferno vogliono fare deI
male a tutti, dovechè coloro che sono nel cielo vogliono fare deI bene
a tutti. In virtù di questa opposizione esiste quel che è nel mezzo,
clove è l' uomo; e l'uomo è lù come in un equilibrio, affinchè si possa
volgere 0 verso l'inferno 0 verso il cielo; e tanto fa vorisce i mali.
dell' amore di sè, altrettanto si volge verso r inferno, ma tanto li
rillluove da sè, altrettanto si volge verso il cielo. Mi è stato dato
di sentire quale e quanta è il piacere di dominare in forza dell'amore
di sè; fui messo in questo piacere, affinchè 10 conoscessi; ed esso era
tale che superava tutti i piaceri che sono nel mondo; era il piacere di
tutta la mente, dai suoi intimi tino ai suoi ultimi, ma nel corpo pero non
si sentiva che come una specie di voluttù e di benessere con un g'OIl
tiamento di petto; e mi fu dato altresl di sentire clle da questo pia
cere, come dalla loro sorgente, scaturivano i piaceri di tutt' i mali,
come quelli di commettere adulterio, di vendicarsi, d'ingannare, di
bestemmiare ed in generale di malfare. Vi è parimente un simile pia
cere nell'amore di possedere le ricchezze degli altri per uu'arte qua
lunque, e nelle concupiscenz'e che ne sono le derivazioni; ma perb
non nello stesso grado, tranne che questo amore non sia congiunto
coll' amore di sè. Quanto poi a quel che concerne le dignitù e le ric
chezze, non per esse ma per gli usi, esso non ê l'amore delle di
gnitù e delle ricchezze, ma ê r amore degli usi, cui le dignitù e le
ricchezze servono di mezzo; questo amore è celeste: ma di cio si par
lerù più a lungo in seguito. - TERZO. Questi due amori sono di
stinti (Ta l01'o come l' ln{erno e il Cielo. È evidente dalle giù date
spiegazioni, a 'Cui aggiungerb ancora le seguenti: Tutti coloro che
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sono nelr amore di dominare in forza deU' amore di sè, quali che essi
siano, grandi a piccoli, sono, quanta aUo spirito, neU'inferno, e tutti
colora che sono in questo amore, sono neU' amore di tutt' i mali, i
quali se non li commettono, tuttavia nel loro spirito li credono le
citi, e quindi li commettono col corpo, quanda la digniti\., 1'0nore e
il timore deUa legge loro non fanno ôstacolo: e quel che è più, l'a
more di dominare in forza deU' amore di sè racchiude intimamente
in sè radio contra Dio, peI' conseguenza contra i Divini che appar
tengono alla Chiesa, e principalmente contra il Signore; se essi ri
conoscono Dio, la fanno solamente con la bocca, e se riconoscono i
Divini della Chiesa, la fan no peI' timore di perdere r onore, La ra
gione peI' cui questo amore racchiude intimamente 1'0dio contro il
Signore è, che in questo amore v' ha intimamerite che vu01 essere
Dio; imperocchè esso venera e adora solamente se stesso; indi èche
se alcuno l' onora a segno di dirgli che avvi in lui la Divina sa
pienza, e che egli è la Deiti\. deI globo, egli l'ama con tutto il cuore,
Altrimenti avviene deU' amore deUe digniti\. e delle ricchezze peI' gli
usi; questo amore è celeste, perché, come si è detto, desso è una
stessa casa con l'amore del prossimo. PeI' gli usi s'intendono i beni,
e quindi peI' fare gli usi s' intende fare i beni; e peI' fare gli usi a
i beni s' intende essere utile agli altri e servirli ; costoro, quantunque
siano in qualche dignità e neU' opulenza, pur tuttavia non conside
rano la dignità e 1'0pulenza che come mezzi peI' fare degli usi, cos1
peI' essere utili e servire. Sono questi che s'intelldono peI' queUe pa
role del Signore: « Chitmqtte (m voi V07Tà clivenir gTOncle, che sia

vostro rninistro; e chiunque vorrà essere il primo, che sia vostro
servitore» - Matt. XX. 26, 27. - Sono ancora questi a cui vien
concessa dal Signore una dominazione nel Cielo, essendochê peI' essi
la dominazione è un mezzo di fare degli usi a dei beni, peI' conse
guenza di servire, e quando gli usi 0 i beni sono i fini a gli amori,
aUora non sono essi che dominano, ma è il Signore, imperocché ogni
bene viene dal Signore, - QUARTO. Che la dirrC1'enza di questi amm'i
si conosca di/ficilmente claU' twmo. Si è perché una gran parte di
colora che sono in qualche dignità e neU' opulenza fanno anche degli
usi; ma essi non sanna se fanno gli usi peI' loro stessi, 0 se li fanno
peI' gli usi; e tanto mena la sanna in quanta che appo colora che
sono nell' amore di sè e del monda avvi più di fuoco e di ardore
peI' fare gli usi, che non appo queUi che non sono neU' amore di sè
e deI monda; i primi perO fanno gli usi peI' la riputazione a peril
lucro, cos1 peI' se medesimi; ma colora che fanno gli usi peI' gli usi
a i beni peri beni, queUi non li fanno da se stessi, ma in virtù del
Signore. La differenza fra loro si pub difficilmente conoscere daU'uomo;
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e cio, perchè l' uomo non sa se egli è condotto dal diavolo, 0 se è
condotto dal S'ignore; colui che è condotto dal diavolo fa gli usi pel'
sè e pel' il mondo; ma colui che è condotto dal Signore fa gli usi
pel' il Signore e pel' il Cielo; e tutti quelli che fuggono i mali come
peccati, fanno gli usi in virtù deI Signore, dovechè tutti coloro che
non fuggono i mali come peccati, fanno gli usi in virtù del diavolo;
conciossiachè il male è il diavolo, e l'uso 0 il bene, il Signore.
Da qui, e non altrimenti, si conosce la differenza: nella forma esterna
l' unD e l'altro sembrano simili, ma nella forma interna sono affatto
dissimili; l'uno è come dell' oro entro deI quale v' è della seoria,
mentre l'altro è come dell' oro entro deI quale v' è oro puro: l'uno
ancora è come un frutto artificiale, che nella forma esterna sembra
come il frutto d'un albero, quantunque perO sia della cera colorata,
dentro cui v' è della polvere 0 deI bitume; ma l'altro è come un
frutto dilicato, d'un sapore e odore gradevoli, dentro il quale vi sono
dei semi.

216. II. Che le cose eterne si ri{eriscano agli onori ed alle ric
chezze spiritLLali, che appartengono all' arnon e alla sapienza neZ
Cielo. - Poichè l'uomo naturale chiama beni i piaceri dell'amore
di sè, che sono eziandio i piaceri delle concupiscenze deI male, e con
ferma ancora che sono beni, egli chiama pel' conseguenza benedizioni
di vine gli onori e le ricchezze. Ma quando questo uomo naturale vede
che i malvagi si elevano agli onori e pervengono alle ricchezze al
pari dei buoni, e maggiormente quando vede che i buoni sono nel
disprezzo e nella povertà, mentre i malvagi sono nella gloria e nel
l' opulenza, egli pensa fra sè: Che cosa è questo? Non puo essere la
Divina Providenza, imperocchè se Essa governasse ogni cosa, Essa
colmerebbe di onori e di ricchezze i buoni, ed affiiggerebbe con povertà
e disprezzo i cattivi, e cost costringerebbe questi cattivi a riconoscere
che v'è un Dio e una Divina Providenza. Ma l'uomo naturale, eccetto
che non sia illustrato dall'uomo spirituale, yale a dire, eccetto che
non sia in pari tempo spirituale, non vede che gli onori e le ric
chezze possono essere Benedizioni, e possono essere Maledizioni, e che,
quando sono benedizioni, vengono da Dio, ma che, quando sono ma
ledizioni, vengono dal diavolo. Che vi siano parimenti degli onori e
delle ricchezze che vengono dal diavolo, è noto; imperocchè egli è
pel' questo che si chiama il principe deI mondo. Ora poichè s'ignora
quando gli onori e le ricchezze sono benedizioni, e quando sono ma
ledizioni, è d'uopo che si dica, ma in quest'ordine: - 1° Gli onori
e le ricchezze SODe;> benedizioni e sono maledizioni. - 2° Gli onori e
le ricchezze, quando sono benedizioni, sono spirituali ed eterni; ma
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quando sono maledizioni, sono temporali e caduchi. - 3° Gli onori
e le ricchezze che sono maledizioni rispettivamente agli onori ed aIle
ricchezze che sono benedizioni, sono come niente rispettivamente a
tutto, e come quel che in sê non ê rispettivamente a quel che in sê ê.
217.0ra questi tre pllllti debbono essere illustrati sel'aratamente.

Che gli onori e le ricchezze siano benediziO?û, e siano ma
ledizioni. La comune esperienza attesta che tanto gli uomini pii

PRIMO.

quanto gli empii, 0 tanto i giusti quanto gr ingiusti, cioê a dire,
tanto i buoni quanto i cattivi, sono nelle dignità e nelle ricchezze;
e pur tuttavia da nessuno si pub negare che gli uomini empii ed in
giusti, yale a dire i malvagi, vadano nell'Inferno, e che gli uomini
pii e giusti, yale a dire i buoni, vadano nel Cielo, Poiché questo è vero,
ne segue che le dignità e le ricchezze, 0 gli onori e l' opulenza, sono
o benedizioni 0 maledizioni, e che appo i buoni sono benedizioni, e
appo i malvagi sono maledizioni. Nell'Opera DEL CIELO E DELL lN
FERNO, edita in Londra nel 1758, n. 357 a 365, ê stato dimostrato
cl\e nel Cielo, e pari menti nell'Inferno, vi sono dei ricchi non mena
dei poveri, e dei grandi non mena dei piccoli: donde ê evidente che
appo coloro che sono nel Cielo le dignitâ. e le ricchezze nel mondo
furono benedizioni, e che appo coloro che sono nell'Inferno esse fu
rono, nel mondo, maledizioni. Ma donde deriva che sono benedizioni,
e donde deriva che sono maledizioni, ognuno 10 pub sapere pel' poco
che vi pensi, consultando la ragione; yale 'a dire che sono benedizioni
appo quelli che non pongono in esse il 101'0 cuore, e che sono ma
ledizioni appo coloro che pongono in esse il 101'0 cuore; porre in esse
il cuore, si è amare in esse se medesimo, e non mettere il cuore in
esse, si ê amare in esse gli usi e n'on se stesso. Che cosa ê, e qual'ê
la differenza fra questi due amori, si è giâ. detto dianzi, n. 215: bi
sogna aggiungere che le dignità e le ricchezze seducono gli uni e
non seducono gli altri; esse seducono, quando eccitano l'amore deI
proprio dell'uomo, che è l'amore di sê, il quale, come si ê detto più
sopra, ê l'amore dell'inferno, che chiamasi diavolo; ma esse non se
ducono, quando non eccitano questo amore. Se tanto i cattivi quanto
i buoni si elevano agli onori e pervengono aIle ricchezze, gli ê perché
i cattivi al pari dei buoni fanno degli usi, ma i cattivi pel' gli onori
e i guadagni della 101'0 persona, e i buoni pel' gli onori e i guadagni
della cosa stessa; questi riguardano gli onori e i guadagni della cosa
come cause principali, e gli onori e i guadagni della 101'0 persona
come cause strumentali, dovechè i cattivi riguardano gli onori e i
guadagni della persona come cause principali, e gli onori e i gua
dagni della cosa come cause strumentali: ma chi non vede che la
persona, la sua funzione e il sua onore sono pel' la cosa che egli am
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ministra, e non viceversa? Chi non vede che il giudice ê pel' la giu
stizia, il magistrato pel' la casa comune, ed il re pel' il regno, e non
viceversa? Gli è anche perciO che, seconda le leggi del regno, ognuno
è in dignità ed onore seconda la dignità della casa di cui esercita la
funzione, e che esiste una differenza come fra il principale e la stru
mentale. Colui che attribuisce a se medesimo a alla sua persona
1'0nore della casa, apparisce nel Monda spirituale, quando cib è rap
presentato, come un uomo, il cui corpo è all'inversa, coi piedi in su
e la testa in giù. - SECONDa. Che le dignità e le 1'icchezze, quando

sono benedizioni, siano spù'ittbali ed eterne; e quando sono maledi
zioni, siano tempomli e cad·uc/te. Nel cielo vi sono dignità e ric
chezze come nel monda, dappoichè là vi sono governi, e quindi
amministrazioni e funzioni, e vi sono inoltre commerci e pel' conse
guenza ricchezze, giacchè vi sono società e comunanze. Il Cielo intero
è distinto in due Regni, di cui l'uno si chiama. Regna celeste, e l'altro
Regna spirituale, e ciascun Regna ê divisa in societù innumerevoli,
le une più grandi, le altre piü piccole, le quali tutte, e tutti in essli,
sono ordinate seconda le differenze dell'amore e della sapienza; le so
cietà del Regna celeste, second'O le differenze dell'amore celeste, che
ê l'amore verso il Sig'nore; e le societù deI Regna spirituale, seconda
le differenze dell' amore spirituale, che è l'amore verso il prossimo:
poichè vi sono tali società, e tutti colora che sono in esse sono stati
uomini nel monda, e quindi ritengono in 101'0 gli amori che ebbero
nel mondo, con questa differenza che ora sono uomini spirituali, e
che le stesse dignità e ricc!Jezze sono spirituali nel Regna spirituale,
e celesti nel Regna celeste, ne segue che colora che !Janno amore e
sapienza piü degli altri, sono ne11e dignitù e nelle ricchezze di pre
ferenza agli altri; essi sono coloro pel' i quali le dignità e le ric
chezze nel monda furono benedizioni. Da qni si puo vedere quali sono
le dignità e le ricchezze spirituali, yale a dire, che esse appartengono
alla casa e non alla persona; certamente colora che sono nella di
gnità, sono nella magnificenza e nella gloria come i re sulla terra;
rua con tutto cio essi non riguardano la stessa dignitù come qualche
cosa, ma considerano g'li usi, nell'amministrazione e funzione dei quali
essi sono; ricevono, ê vero, gli onori, ciascuno della sua dignitù;
ma perO essi non se li attribuiscono, bensl li attribuiscono agli stessi
usi; e poichè tutti gli usi vengono dal Signore, essi li attribuiscono
al Signore àa cui procedono: tali sono adunque le dignità e le ric
chezze spirituali, che sono eterne. Ma egli ê altrimenti a riguardo di
colora pel' i quali le dignità e le ricchezze nel monda sono state ma
ledizioni; questi, avendole attribuite a se stessi e non agli usi, e non
avendo voluto che gli usi dominassero sopra di 101'0, anzi volendo
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.essi dominare sopra gli usi, che riputavano come usi intanto che
servivano al 101'0 onore e alla 101'0 gloria, sono pel' conseguenza nel
l'inferno, e là sono viii schiavi, nel disprezzo e nella miscria: percio,
poichè queste dignità e ricchezze periscono, si dicono temporali e ca
duche. Il Signore dà riguardo a queste ed a quelle il seguente in
segnamento: « Non accumulate tesori sopra la terra, dove la ruggine
e la tignuola guastano, e dove i ladri sconficcano e rubano; ma ac
cumulatcvi dei tesori nel cielo, dove nè ruggine, nè tignuola guasta,
e dove i ladri non sconficcano, né rubano; perciocchè dove è il vostro
tesoro, quivi eziandio sarà il vostro cuore. » - Matt. VI. 19,20,21 
TERZO. Che le dignità e le 7'icchezze, che sono maLedizioni, rispetti
vamente alle dignità e alle 7'icchezze che sono benedizioni, siano come
niente rispettivamente a tutto, e come qttel che in sè non è 7'ispetti
vamente a quel che in sè è. 'l'utto quel che perisce e non diviene

qualche cosa, interiormente in sè non è qualchè cosa; è vero che
esteriormente è qualche cosa, e che anzi apparisce come molto, e a
taluni come tutto, intanto che dura, ma non interiormente in sè; è
come una superficie dentro la quale non v'ha nulla; ed è come un
attore in abbigliamento da re, quando finisce la rappresentazione: ma
quel che dura in eterno è in sè perpetuamente qualche cosa, anzi è
tutto; ed esso ancora È, perchè non cessa di essere.
218. nI. Che le cose temporaLi e Le cose eterne si separino daL
L'uomo, ma che si congiungano dal Signore: - Se è cosl, gli è perchè
tutte le case dell'uomo sono temporanee, donde risulta che l'uomo si
puO chiamare temporaneo, e tutte le cose deI Signore sono eterne,
donde risulta che il Signore si puO chiamare Eterno; e le cose tem
poranee sono quelle che hanno un fine e periscono, ma le cose eterne
sono quelle che non hanno fine e non periscono. Che queste due specie
di cose non si possano congiungere che pel' la sapienza infinita dei
Signore, e che cosl esse possano essere congiunte dal Signore e non
dall'uomo, ognuno 10 puo vedere. Ma affinchè si sappia che queste
due specie di cose si separano dall'uomo, e si congiungono dal Signore,
vuol essere dimostrato in quest' ordine: - 1" Che cosa sono le cose
temporali e che cosa sono le cose eterne. - 2° L'uomo è temporaneo
in sè, ed il Signore è eterno in Sè; quindi daU'uomo non puo pro
cedere se non quel che è temporaneo, e dal Signore se non quel che
è eterno. - 3° Le cose temporali separano da sè le cose eterne, e le
cose eterne congiungono a sè le cose temporali. - 4° Il Signore con
giunge l'uomo a Sè pel' mezzo di apparenze. - 5° E pel' mezzo di
.corrispondenze.
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2W. Ma queste proposizioni debbono essere illustrate e confirmate
pel' se stesse. - PRIlI10: Che cosa sono le cose temporali e che casa:.
sono le cose eterne. Le cose temporali sono tutte quelle che sono
proprie della natura, e che quindi sono proprie dell'uomo: i proprii
della natura sono principalmente gli spazie i tempi, gli uni e gli
altri con limite e termine; i proprii dell'uomo, che quindi derivano,_
sono le cose della sua propria volontà e deI suo proprio intelletto,
e quelle che quindi appartengono alla sua affezione ed al suo pensiero,
sopratutte quelle che pertengono alla sua prudenza; le quali che sieno
finite 0 limitate, ê noto. Ma le cose etel'ne sono tutte quelle che'
sono proprie deI Signore, e le quali pel' virtù di Esso sono come
proprie deTuomo: i proprii deI Signore sono tutte le cose infinite-
ed eterne, cosl senza tempo, per conseguenza senza limite e senza.
fine: quelle che sono quindi come proprie dell'uomo sono parimenti
infinite ed eterne; tuttavia perb nulla di queste cose appartiene al
l'·uomo, ma esse appartengono al Signore solo appo l'uomo. - SE
CONDO: Che l'uomo sia temporaneo in sè, e che il Signore sia eterno

in sè, e che quincli dall'uomo non passa praceclere se non quel che
è ternporaneo, e clal Signore se non quel che è eterno. Che l'uomo
sia temporaneo in sê, e che il Signore sia etel'no in sil, si è già_
detto dianzi. Non potendo da alcnno procedere altro che quel che ê
in esso, ne segue che dall'uomo non pub procedere altro che quel
che ê temporaneo, e dal Signore non altro che l'eterno; in fatti l'in
finito non pub procedere dal finito; che ne possa procedere è con
tradditol'io; cib nondimeno l'infinito pub procedere dal finito, pere>
non dal finito, ma dall'infinito per mezzo deI finito: viceversa ancora,
il finito non puo procedere dall'infinito; che ne possa procedere è
anche contradditorio; nonostante il finito pub essere prodotto dall 'in
finito; ma cib non ê procedere, ê creare; - sopra questo soggetto
veggasi LA SAPIENZA ANGELICA SULLA DIVINA PaovIDENZA, dal prin
cipio alla fine. - Percio se dal Signore procede il finito, - come
avviene in molte cose appo l'uomo, - esso non procede dal Signore··
ma dall'uomo, e si pub dire procedere dal Signore pel' mezzo del
l'uomo, perché apparisce cos1. Cio si pub illustrare pel' queste parole·
deI Signore: « Il vostro parlare sia: SI, si, no, no; quel che è di
più di queste [parole] procede dal male» - Matt. V. 37. - Tale
ê il parlare di tutti nel terzo Cielo; conciossiachè essi non ragio
ni no mai sulle cose Divine, per sapere se tal cosa è cosl 0 non è
cosl, ma vedono in lol'O medesimi dal Signore che è cosl 0 non è
cosl; se dunque si ragiona. intorno alle case Divine per sapere se
sono cosl 0 no, gli ê perché colui che ragiona non le vede dal Si-
gnore, e le vuol vedere da se stesso, e quel che l'uomo vede da se

153
stesso è il male. Ma non pertanto il Signore vuole che l'uomo non
solo pensi e parli sulle cose Divine, ma altres1 che ragioni intorno
ad esse, a questo fine che vegga se tal cosa è cos1 0 non è cos1; e
questo pensiero, discorso 0 ragionamento, purchè abbiano pel' fine di
vedere la verità, si possono dire venire dal Signore appo l'uomo;
ma è dall'uomo che procedono, finchê egli vede la verità e la rico·
nosce: intanto pero ê solamente dal Signore che egli puo pensare,
parlare e ragionare, stantechè 10 puo in virtù delle due facoltfl, che
si chiamano Libertà e Razionalità, facoltà che l'uomo ha dal Signore.
TERZO: Che le cose temporali separino da sè le cose etel'ne, e le cose
eterne congiungano a sè le cose temporali. - Pel' quel che le cose
temporali separano da sê le cose eterne, s'intende che l'uomo, che ê
temporaneo, fa cos1 dalle cose temporali in lui; e pel' quel che le cose
eterne congiungono a sê le cose temporali, s'intende che il Signore,
che è eterno, fa cos1 dalle cose eterne in Lui, come si ê detto dianzi. Si
ê dimostrato negli articoli precedenti che v'ha congiunzione deI Signore
coll'uomo, e congiunzione reciproca dell'uomo col Signore; ma che la
congiunzione reciproca dell'uomo col Signore non viene dall'uomo ma
dal Signore; inoltre che la volontà dell'uomo va in senso contrario colla
volontà deI Signore 0, quel che torna al medesimo, che la propria pru
denza dell'uomo va in sense contrario con la Divina Providenza deI Si
gnore; da queste proposizioni risulta che l'uomo in virtù delle sue cose
temporali separa da sè le cose eterne deI Signore, ma che il Signorc con
giunge le sue cose eterne alle cose temporali dell'uomo, ciOè, si con
giunge all'uomo e congiunge l'uomo a Sê: poichè questo si è diffusamente
trattato negli articoli precedenti, non occorre di confirmarlo ulte
riormente. - QUARTO: Che il Signore congiunga L'uomo a Sè pel'
mezzo di apparenze. In fatti ê una apparenza che 1'uomo da se stesso
ami il prossimo, faccia il bene e dica il vero; se questo non apparisse
all'uomo come proveniente da lui, egli non amerebbe il pross.imo, né
farebbe il bene e direbbe il vero, e cos1 non si congiungerebbe al
Signore; ma poichè è dal Signore che procede 1'Amore, il Bene e il
Vero, è evidente che il Signore congiunge 1'uomo a Sè pel' mezzo
di apparenze. Quanto a quest'apparenza e alla congiunzione del Si
gnore coll'uomo, ed alla congiunzione reciproca dell'uomo col Signore
pel' essa apparenza, se n'è trattato diffusamente più sopra. - QUINTO:

Che il Signore congiunga l'uomo a Sè pel' mezzo di corrisponclenze.
Questo ha luogo pel' l'intermedio della Parola, di cui il senso della
lettera consiste in mere corrispondenze. Che pel' questo senso vi sia
congiunzione deI Signore coll'uomo, e congiunzione reciproca del
1'uomo col Signore, è stato ùimostrato nella DOTTRINA DELLA NUOVA
GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA, dal principio alla fine.
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220. IV. Che la congiunzione delle case tempo1'ali e delle cose
etel'ne appo L'uomo sia la Divina Providenza. dei SignoTC. - Ma
poichè questa veritè. non puà cadere nella prima percezione dell'in
telletto, eccettochê tutto quel che la concerne non sia redatto in
ordine e non sia sviluppato e dimostrato secondo quest' ordine, percià
quello che si vuol seguire sarà il seguente: - 1° Egli é della Divina
Providenza che l'uomo pel' la morte spogli le cose naturali e tem
porali, e rivesta le cose spirituali ed eterne. - 2° Il Signore pel' la
sua Divina Providenza si congiunge aile cose naturali pel' mezzo delle
spirituali, e aile temporali pel' mezzo dell'eterne, secondo gli usi.
3° Il Signore si congiunge agli usi mediante le corrispondenze, e cos1
pel' mezzo di apparenze secondo le confirmazioni provenienti dal·
l'uomo. - 4° Una tale congillnzione delle cose temporali e delle cose
eterne è la Divina Providenza. Ma queste proposizioni si metteranno
mediante spiegazioni in una luce più chiara: - PRIMO. Che sia della

Divina Providenza che l'uorno pel' la morle spogli le cose naturali
e lemporali, e 1'ivesla le cose spiritlwli ed elerne. - Le cose naturali
e temporali sono gli estremi e gli ultimi, in cui l'uomo entra pri
mieramonte, il elle avviene quando nasce, affinchê in segllito egli
possa essere introdotto negl' interiori e nei superiori: imperocché gli
estremi e gli ultimi sono i contenenti, ed essi sono nel mondo na
turale: da qui risulta che alcun angelo né alcun spirito ê stato creato
irnmediatamente, ma tutti sono prima nati uomilli, e cas1 sono stati
introc1otti; quindi essi hanno gli estremi e gli ultimi, che in sè sono
fissi e stabili, entro dei quali e dai quali gl' interiori possono essere
contenuti in connessione. L'uomo pel'à riveste primieramente le cose
più grossolane della natura; il suo corpo n'é composto; ma pel' la morte
egli se ne spoglia e ritiene le cose più pure della natura, che sono
le più vicine alle spirituali, e queste cose sono allora i suoi conte
nenti. Inoltre negli estremi 0 ultimi sono insieme tutti gl' interiori
o supel'iori, come si è già dimostrato nel suo luogo; Jaonde ogni
operazione deI Signore si fa dai primi e dagli ultimi nel medesimo
tempo, cos1 nel pieno. Ma poichè gli estremi e gli ultimi della na
tura non possono ricevere le cose spirituali ed eterne, quale esse
sono in sè, - a oui è formata la mente umana, .,...- e l'uomo ê pur
tuttavia nato affin che divenga spirituale e viva eternamente, percià
l'uomo spoglia gli estremi ed ultimi della natura, e ritiene solamente
i naturali inieriori che convengono e concordano cogli spirituali e coi
celesti, e servono 101'0 di contenenti; questo si fa pel' il rigetto delle
cose temporali e delle naturali ultime, rigetto che è la morte deI
corpo. - SECONDO. Che il Signore per la sua Divina Pl'ovidenza si

congiunga olle cose nalu1'ali pel' mezzo delle spiriluali, ed alle lem
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Le case naturali e
temporali non sono solamente quelle che sono i proprii della natura,
ma sono anche quelle che sono i proprii degli uomini nel Mondo naturale; l'uomo per la morte spoglia le une e le altre, e riveste gli
spirituali e gli eterni che vi corrispondono: che egli li rivesta secondo gli usi, si ê già dimostrato pienamente negli articoli precedenti. Le cose naturali, che sono proprie della natura, si riferiscono
in generale ai tempi ed agli spazii, ed in ispecie aile cose che veggonsi sulla terra; queste l'uomo le abbandona pel' la morte, ed in
101'0 vece riceve gli spirituali, che sono simili quanto alla faccia
esterna 0 quanto all"apparenza, ma non quanto alla faccia interna 0
quanta alla stessa essenza; - di questo soggetto si è anche irattato
più sopra. - Le cose temporali, che sono proprie degli uomini nel
p:lOndo naturale, si riferiscono in generale aile dignità ed alle ricchezze, ed in ispecie alle necessittL di ciascun uomo, che sono il vitto,
il vestito e l'abitazione; queste cose ancora l'uomo le spoglia e le
abbandona pel' la morte, e ne riveste e riceve di tali che sono simili
quanto alla faccia esterna a quanta all'apparenza, ma non quanto
alla faccia interna 0 quanta all'essenza: tutte queste cose hanno la
101'0 faccia interna e la 101'0 essenza dagli usi dellc cose temporali
nel monda: gli usi sono i beni che si chiamano heni della carità. Da
queste spiegazioni si puo vedere che il Signore pel' la sua Divina
Providenza congiunge alle case naturali ed alle cose temporali le
spirituali e l'eterne, secondo gli usi. - TERZO. Che il Sign07'e si
congiunga agli usi meclia.nte le corrisl)ondenze, e cosi per mezzo di

pomli per mezzo deU' eteme, seconda gU usi. -

appa1"enze seconda le lo'/'O confirmazioni provenienti claU'uomo. Siccome questa proposizione non puo non sembrare oscura a coloro
che non hanno ancora preso una nozione chiara di quel che ê la corrispondenza, e di quel che è l'apparenza, I;lisogna pel' conseguenza
spiegarla con un esempio e cos1 illustrarla: Tutte le cose della ParoIa
sono mere corrispondenze di spirituali e di celesti, e poichê sono corrispondenze, sono eziandio apparenze; yale a dire che tutte le cose
della Parola sono Divini Beni deI Divino Amore, e Divini Veri della
Divina Sapienza, che in sè sono nudi, ma rivestiti nel sensa della
lettera della ParoIa ; laonde essi appariscono come un uomo in un
costume che corrisponde allo stato deI suo amore e della sua sapienza;
da cio è evidente che se l'uomo conferma le apparenze, è come se
confirmasse che gli abiti sono uomini; qUindi le apparenze divengono
illusioni: altrimenti è se l'uomo investiga le verità e le vede nelle
apparenze, Ora, poichê tutti gli usi, 0 i veri e beni della carità, che
l'uomo fa al prossimo, egli 0 li fa secondo le apparenze, 0 secondo le
stesse verità nella Parola, ne segue che se li fa secondo le apparenze
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confirmate appo së, egli ê neHe illusioni, ma se li fa secondo le ve
rità, li fa come si conviene. Da qui si puù vedere quel che s'intende
per questa proposizione: Il Signore si congiunge agli usi mediante
le corrispondenze, e cosl per mezzo di apparenze secondo le loro con
firmazioni provenienti daH'uomo. - QUARTO. Che una tale congitm

zione delle cose temporali e delle cose eterne sia la Divina Providenza.
Affinchê questa proposizione si presenti in una certa luce dinanzi
aH'inteHetto, ê d'uopo illustrarla con due esempi; con uno, che con
cerne le ricchezze e gli onori, e con l'altro, che riguarda le ricchezze
e le opulenze; entrambe queste cose sono naturali e temporali nella
forma esterna, ma nella forma interna sono spirituali ed eterne. Le
dignità coi loro onori sono naturali e temporali, quando l'uomo, per
quel che s'attiene alla sua persona, si riguarda in esse, e non con
sidera in esse la Repubblica nê gli usi, imperocchè allora l'uomo non
puù altrimenti che pensare in se stesso che la Repubblica sia fatta
per lui, e non già egli per la Repubblica; egli è come un re che
pensa che il regno e tutti gli uomini che contiene sieno fatti per lui,
e non già esso per il regno e i suoi abitanti. Ma queste stesse di
gnità coi loro onori sono spirituali ed eterne, aHorchè l'uomo si con
sidera quanto alla sua persona per la Repubblica e gli usi, e non
considera la Repubblica e gli usi fatti per sè; se l'uomo agisce in
questa ultima guisa, egli è allora nella verità e nell'essenza della
sua dignità e deI suo onore; ma se agisce nell'altro modo, allora è
nella corrispondenza e nell'apparenza, le quali se egli conferma appo
sè, è nelle illusioni, ed egli non è altrimenti in congiunzione col Si
gnore, che come coloro che sono nei falsi e quindi nei mali, impe
rocchê le illusioni sono falsi coi quali si congiullgono i mali: costoro
per verità hanno fatto degli usi e dei beni, ma da sè e non dal
Signore, cosl si sono posti essi stessi nelluogo deI Signore. La stessa
cosa ê delle ricchezze e delle dovizie, le quali sono eziandio naturali
e temporali, e sono spirituali ed eterne; le ricchezze e le dovizie sono
naturali e temporali appo coloro che le riguardano unicamente e si
riguardano in esse, e che ri pongono tutto il loro diletto e piacere in
queste due cose; ma esse sono spirituali ed eterne appo quelli che
riguardano i buoni usi in esse, e negli usi il diletto e il piacere in
teriori; ed appo questi anche il diletto e il piacere esteriori divengono
spirituali, e il temporale diviene eterno; laonde questi ancora dopo
la morte sono nel Cielo, e vi sono in palagi, le cui forme proprie
aH'uso risplendono d'oro e di pietre preziose, le quali cose tuttavia
essi non le riguardano altrimenti che come esterni splendenti e rilu
centi dagl'interni, che sono gli usi, da cui loro provengono 10 stesso
diletto e piacere, che in sé sono la beatitudine e la felicità deI Cielo.
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Una sorte contraria attende coloro che hanno riguardato le ricchezze
e le ùovizie solamente per esse e per se stessi, cosl per gli esterni
€ non in pari tempo per gl' interni, in questa guisa secondo le loro
apparenze e non secondo le loro essenze; essi quando le spogliano,
quel che succede quando muoiono, rivestono i lorD interni, che, non
essendo spirituali, non possono essere che infernali; imperocchè avvi
in essi 0 l'uno 0 l'altro [0 il celeste 0 l'infernale]; entrambi non vi
possono essere nel medesimo tempo; quindi invece delle ricchezze
hanno la povertà, e invece delle dovizie, la miseria. Per gli usi si
intenc1ono non solo le cose necessarie alla vita, che si riferiscono al
vitto, al vestito e alla a1itazione per sè e i suoi, ma s'intende anche
il bene della patria, il bene della società e il bene deI concittadino.
Il commercio è un bene simile, quando esso è l'amore finale, e il
danaro l'amore servente di mezzo, purchè il negoziante fugga ed
aborra come peccati le frodi e le arti subdole: altrimenti ê quando
il ùanaro è l'amore finale, ed il commercio l'amore servente di mezzo,
imperocchè questo ê l'avarizia, che è la radice dei mali; - in pro
posito dell'avarizia veggasi Luc. XII. 15, e la parabola che la con
cerne, Vers. 16 a 21.

L'UO~fO NON È INTRODOTTO INTERIORMENTE NEI VER! DELLA FEDE
E NE! BENI DELLA CARITÀ SE ·KON lN QUANTO VI

puà

ESSERE

TENUTO FINO ALLA FINE DELLA VITA.

221. Nel Mondo Cristiano è noto che il Signore vuole la salute
di tutti, ed ancora che Egli è Onnipotente; laonde moIti ne conclu
dono che Egli possa salvare ogni uomo, e che salvi coloro che im
plorano la sua misericordia, principalmente coloro che l' implorano
per la formola di fede ricevuta, che Dio Padre abbia pietà per amore
deI Figlio, massime se in pari tempo essi implorano affin di ricevere
quella fede: ma che la cosa sia tutt' altrimenti, si vedrà nell' ultimo
articolo di questo Trattato, dove sarà spiegato che il Signore non
puo agire contro le leggi della sua Divina Providenza, perché agire
contro di esse, sarebbe agire contro il suo Divino Amore e contro
la sua Divina Sapienza, per conseguenza contro Se stesso; ivi si vedrà
che una tale Misericordia immediata non è possibile, perché la sal
vazione dell'uomo si fa per mezzi, secondo i quali nessun altro puo
condurre l' Homo, eccetto Colui che vuole la salute di tutti ed è in
pari tempo Onnipotente, cosl eccetto il Sigllore. l mezzi per i quali
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l'uomo ê condotto dal Signore sono quelli che si chiamano leggi della
Divina Providenza, fra le quali avvi anche questa, che l'uomo non
sia messo interiormente nei veri della sapienza e nei beni dell'a
more, se non in quanto vi pub esser tenuto fino alla fine di sua vita,
Ma affinchê cib si manifesti chiaramente davanti alla ragione, vuol
essere spiegato in quest' ordine. - 1. L'uomo pub essere introdotto
nella sapienza delle cose spirituali, ed anche nell' amore di queste
case, e tuttavia non essere riformato. - II, Se l'uomo in seguito
ne recede e va in senso contrario, egli -profana le cose sante. 
III. Vi sono più genel'i di profanazioni, ma questo genere é il peg
giore di tutti. - IV. Percib il Signore non introduce interiormente
l'uomo nei veri della sapienza e in pari tempo nei beni dell' amore,
se non in quanto l'uomo vi pub essere tenuto sino alla fine della vita.
222. 1. Che L'uomo possa essere introclatto nella sapienza clelle case
spirituali, ed anche nell'amore cli queste case, e tuttavia nan essere
ri{ormato. - La ragione si è perché l'uomo ha la razionalità e la
libertà; per la razionalità si pua elevare in una sapienza quasi an
gelica, e per la libertà in un amore non dissimile dall'amore ange
lico; ma nonostante quale ê l'amore, tale ê la sapienza; se l'amore
è celeste e spiritu3Je, la sapienza parimenti diviene celeste e spiri
tuale; ma se l'amore è diabolico e infernale, la sapienza egualmente
è diabolica e infernale; questa, ê vero, pub allora apparire nella
fOl'ma esterna, e cos1 davanti agli altri, come celeste e spirituale,
ma nella forma interna, che é la sua stessa essenza, essa è diabolica
ed infernale, non già fuori dell' uomo ma entro di lui; essa non ap
parisce agli uomini che sia tale, perché gli uomini sono naturali, ed
essi vedono e odono naturalmente, perché la forma esterna è natu
raIe; ma apparisce agli angeli che essa ê tale, perché gli angeli sono
spirituali, ed essi vedono e odono spiritualmente, perché la forma
interna ê spiritua1e. Donde è evidente che l'uomo pub essere intro
doUo nella sapienza delle cose spirituali, ed anche nell' amore di
queste cose, e contuttocia non essere riformato; ma a110ra egli é in
trodotto solamente nel loro amore naturale, e non nel loro amore
spirituale; la ragione é perché l'uomo si pub introdurre da se stesso
nell' amore naturale, ma il Signore solo pub introdurre nell' amore
spirituale; e quelli che sono introdotti in questo amore si riformano,
ma coloro che sono introdotti solamente nell'amore naturale, non si
riformano, conciossiachè questi per 10 più sono ipocriti, e moIti fra
essi dell' ordine Gesuitico, i quali interiormente non credono nulla
deI Divino, ma esteriormente giuocano coi Divini a guisa di negro
manti.
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223. Per molte esperienze nel Mondo spirituale mi è siato dato
di sapere, che l' uomo possiede in sè la facoltà di comprendere gli .
arcani della Sapienza come gli stessi angeli; imperocchè ho visto
diavoli infocati, i quali tostochê udivano degli arcani della sapienza,
non solamente gl' intendevano, ma ne parlavano anche in virtù della
loro razionalità; ma appena ritornavano nel loro amore diàbolico,
essi non gl' intendevano più, e invece di quegli arcani intendovano
cose opposte, che erano follie, e quosta follia essi allora la chiama
vano sapienza: di più mi è stato dato d'udire che, quando erano
nello stato di sapienza, essi ridevano della loro follia, e quando erano
nello stato di follia, ridevano della sapienza. L'uomo che nel mondo
è stato tale, quando do po la morte diviene spirito, ordinal'iamente
vien messo altornativamente nello stato di sapienza e nello stato di
follia, affinchè veda questa da quolla; ma quantunque veggano dalla
sapienza che sono dissennati, pur tuttavia subito che si dà loro la scelta,
il che ha luogo per ognuno, essi si gettano nello stato di follia, e
l'amano, ed allora hanno in odio 10 stato di sapienza. La ragione di
ciù è che il loro interno è stato diabolico, e il loro esterno come
Divino: sono questi che s'intendono per i diavoli che si fanno an
geli di luce, e per colui che nella casa delle nozze non era vestito
di vestimento da nozze, e che fu gittato nelle tenebre esteriori. 
Matt. XXII. Il, 12, 13.
224. Chi è che non possa vedere che egli è dall'interno che esiste
l'esterno, e che per conseguenza l'esterno ha la sua essenza dall' in
terno ~ E chi è che non sappia per esperienza che l'esterno si pua
dimostrare altrimenti che secondo l' essenza che ha dall' interno ~
In fatti questo si vede chiaramente presso gl 'i pocriti, gli adulatori
e i furbi; e si sa dai commedianti e mimi che l'uomo puô fingere
negli esterni un carattere che non è il suo; imperocchè questi sanno
rappresentare re, imperatori, e persino degli angeli, col suono, la
favella, la faccia, il gesto, come se fossero quei personaggi; e tut
tavia essi non sono che istrioni. Questo parimenti si è detto, perchê
l'uomo pua fare il sicofante, tanto nelle cose civili e morali, quanto
nelle cose spirituali; e si sa pure che moIti 10 fanno. Quando dun
que l'interno nella sua essenza è infernale, e l'esterno nella sua
forma si addimostra spirituale, ~ e nonostante l'esterno deriva la
sua essenza dall' interno, come si è detto, - si domanda, dove questa
essenza è nascosta nell' esterno? essa non apparisce nel gesto, né nel
suono, né nella favella, né nella faccia; ma pur tuttavia essa è na
scosta interiormente in queste quattro cose : che ossa vi sia interior
mente nascosta, ê chiaramente evidente dalle stesse persone nel Mondo
spirituale; imperocchè quando l'uomo viene dal Mondo naturale nel
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Mondo spirituale, cosa che succede allorchê muore, egli lascia i suoi
esterni col corpo, e ritiene i suoi interni, che egli avea chiusi nel
suo spirito, ed allora, se il suo interno ê stato infernale, egli appa
risce come un diavolo, quale anche egli fu quanto al suo spirito mentre
visse nel mondo. Chi ê che non riconosca che ogni uomo lascia gli
esterni col corpo ed entra negl' interni, quando diviene spirito? A que
sto aggiungerb che nel Mondo spirituale v' ha comunicazione di af
fezione e quindi di pensieri, donde risulta che alcuno pub parIare
altrimenti da quel che pensa; inoltre ancora che là ognuno muta la
sua faccia e diviene, simile alla sua affezione, a segno che anche
dalla faccia apparisce tale qllale egli ê: talvolta ê dato agl'ipocriti
di parlare altrimenti da quel che pensano, ma il suono deI loro lin
guaggio s' ode affatto discordante cogl' interiori dei loro pensieri, e
da questa discordanza vengono riconosciuti: quindi si pub vedere
che l'interno ê nascosto interiormente nel suono, nel linguaggio,
nella faccia e nel gesto dell'esterno, e che cib non si percepisce dagli
uomini nel Mondo naturale, ma si percepisce chiaramente dagli an
geli nel Mondo spirituale.
225. Da queste considerazioni ora ê evidente che l'uomo, mentre
vive nel mondo naturale, si pub introdurre nella sapienza delle cose
spirituali, ed altresl nell'amore di queste cose; e che cib si fa e si
pub fare tanto appo coloro che sono meramente naturali, quanto appo
coloro che sono spirituali; ma con la differenza che per tale sapienza
ed amore questi si riformano, e quelli non si riformano; appo coloro
che non si riformano pub anche apparire che essi amino la sapienza;
ma essi non l'amano altrimenti che come un adultero ama una gentil
donna come una meretrice, a cui dice parole dolci e dà veste di lusso,
e tuttavia in casa egli pensa fra sè: « Non èche una vile prosti
tuta; le farb credere che l'amo, perché soddisfa la mia passione; ché
se non la soddisfacesse, io la rigetterei. » L'uomo Interno di chi ê
meramente naturale ê questo adultero, e il suo uomo Esterno è questa
donna.
226. II. Che se l'uomo in seguito ne recede e va in senso con
·trario, egli prorani le cose sante. - Vi sono più generi di profana
zione delle cose sante, di cui si discorrerà nel seguente articolo; ma
questo genere è il pift grave di tutti; imperocchê coloro che sono
profanatori di questo genere, divengono dopa la morte esseri che non
sono più uomini; essi vivono per verità, ma continuamente in delirii
fantastici; sembra loro di volare in alto, e quando sono tranquilli, essi
giuocano colle loro fantasie, che vedono come cose reali; e poichè
non sono pift uomini, non si chiamano colui 0 colei, ma cib: anzi
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·quando si presentano alla vista nella luce deI cielo, appariscono come
scheletri, gli uni come scheletri di colore d'osso, gli altri come in
focati, ed altri come bruciati. Che i profanatori di questo genere di
vengano tali dopo la morte, nel mondo s'ignora, e s'ignora perchè
non se ne conosce la causa; la stessa causa èche, quando l'uomo
prima riconosce i Divini e li crede, e poi ne recede e li nega, egli
mischia le cose sante colle profane, le quali, quando sono mischiate,
non si possono separare altrimenti che pel' la distruzione deI tutto.
Ma affinchè questo soggetto si percepisca più chiaramente, dey' es
sere csposto nel seguente ordine: - 1° Tutto quel che l'uomo pensa,
dice e fa in virtù della sua volontà, gli si appropria e gli rimane,
tanto il bene quanto il male. - 2° Ma il Signore Ircercè la sua Di
vina Providcnza provvede e dispone continuamente a che il male
stia pel' sè, ed il bene pel' sè, e cosl che si possano separare. 
3° Ma questo non si puo fare se l'uomo prima riconosce i veri della
fede e vive secondo questi veri, e poi ne recede e 1i nega. - 4° Al
lora egli mischia il bene e il male, a segno che non si possono se
parare. - 5° E poichè il bene e il male appo ogni uomo si devono
separare, ed appo colui che è tale non si possono separare, quegli
è pel' conseguenza distrutto quanto a quel che è veramente umano.
227. Qucstc sono le cause pel' cui esiste una cosa cosl enorme;
ma queste cause, essendo nell'oscurità, perchè si è nell'ignoranza
intol'l1o ad esse, vogliono percio essere spiegate, affinchè si presen
tina con evidcnza davanti all'intelletto. - PRIMO. Che tutto qttcl

che l'uomo 2Jensa, cHce e fa in virtù della volontà gli si appropri
e gli rimanga, tanto il bene qlwnto il male. Questo si è dimostrato
più sopra, n. 78 a 81. Infatti, l'uomo ha una memoria esterna 0 na
turale, e ha una memoria interna 0 spirituale; nella sua memoria
interna sono inseritte tutte e le singole eose che nel mondo ha pen
Sato, detto e fatto in virtù della volontà, ed esse vi sono tutte sif
fattamente, che non ne manca pure una sola; questa memoria è il
libro di sua vita, che s'apre dopo la morte, e secondo il quale egli
è giudicato. Intorno a questa memoria sono state riferite moIte cose
dietro la stessa esperienza nel Trattato DEL CIELO E DELL' INFERNO,
n. 461 a 465. - SECONDO. ftfa che il Signore rnercè la s'Ua Divina

PToviclenza pl'ovvecla e diSJJonga contin'Uarnente a che il male stia
pel' sè, cd il bene pM' sè, e cosi che si possano sepamre. Ogni uomo
è tanto nel male, quanta nel bene, imperoechè egli è nel male da se
stesso, e nel bene dal Signore; e l'uomo non puo vivere se non è
nell' unD e nell' altro, stantechê se fosse in sè solo, e cosl nel solo
male, egli nulla avrebbe della vita; e se fosse nel Signore solo, e
cosl nel solo bene, egli neppure avrebbe nulla della vita; imperoc
J.a Sapi('n!a Angclica sulla Divin! PcoyidcnZ3

Il
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chè l'uomo in questo gene1'e di vita sarebbe come soffocato, continua-·
mente ansando a guisa d'un moribondo in agonia; ed in quell'altro
genere di vita egli sarebbe estinto, stantecl1è il male, senza alcuR
bene in Sè, è morto; percià l'uomo è nell' uno e nell' alÜ'o; ma la
differenza èche l'uno è interiormente nel Signore, ed esteriorment&.
come in Sè, e l'altro è interiormente in sè, ma esteriormente come
nel Signore, e questi è nel male, e quegli nel bene; tuttavia perà en-
trambi sono nell'uno e nell'altro; che se vi è anche il malvagio, vi è'
perchè egli è nel bene della vita civile e morale, ed ancora esterior
mente in qualche bene della vita spirituale, ed inoltre perchè è te
nuto dal Signore nella razionalit() e nella libert(), affin che possa
essere nel bene; egli è questo bene pel' cui ogni uomo, anche il mal
vagio, è condotto dal Signore. Da queste spiegazioni si puà vedere
che il Signore separa il male e il bene, acciocchè l'uno sia ail' in-
teriore e l'altro ail' esteriore, e cosl pr'ovvede a che non siano mi
schiati. - TERZO, JIa che questo non si possa {are se r uomo prima

1'iconosce i ve1'i della {ede e vive seconda questi veri; e poi ne re
ceda e li neghi. Questo è evidente da quel che si è detto; primiera
mente che tutto quel che l'uomo pensa, dice e fa in virti! della vo
lontà gli si appropria e rimane, ed in secondo luogo, che il Signore
mercè la sua Divina Providenza provvede e dispone continuamente
a che il bene sia pel' sè, ed il male pel' sè, e si possano separare;
essi si separano anche dal Signore dopo la morte; appo coloro che
sono interiormente cattivi ed esteriormente buoni si toglie il benei
e cosl si lasciano al 101'0 male; il contrario avviene appo coloro che
sono interiormente buoni, e che esteriormente, come gli altri uomini,.
si sono arricchiti, hanno ambito digni.tà, si sono dilettati in varie cose
mondane, e si sono abbandonati ad alcune concupiscenze, appo questi
tuttavia il bene e il male non sono mischiati, ma sono separati come
l'interno e l'esterno; dimodochè nella forma esterna in moite cose essi
furono simili ai malvagi, ma perà non nella forma interna. D'altra
parte 10 stesso è dei cattivi, che nella forma esterna si sono addimo
stl'ati come buoni, nella pietà, nel culto, nel discorso e nei fatti, e
che nonostante nella forma interna sono stati malvagi , appo questi
parimenti il male è separato dal bene. Ma appo coloro che prima
riconobbero i veri della fede e vissero secondo essi veri, e che poi
camminarono in senso contrario e li rigettarono, e soprattutto se li
negarono, i beni e i mali non sono pii! separati, ma commisti; im
perocchè l'uomo che è tale, si è appropriato il bene e si è altresl
appropriato il male, e pel' conseguenza li ha congiunti e mischiati
insieme. - QUARTO. Che allora egli misch'i il bene e il male a se
gno che non si possono separare, Questo risulta da quel che si è
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detto; e se il male non si pua separare dal bene, nè il bene dal
male, l'uomo non pua essere nè nel cielo, né ne11' inferno; agni uomo
dev' essere 0 nell' une 0 nell' altro; egli non pua essere in entrambi ;
egli sarebbe cos1 ara nel cielo, ara ne11 'inferno; e quando fosse nel
cielo agirebbe pel' l'inferno, e quando fosse ne11' inferno agirebbe pel
cielo, cosl distl'uggerebbe la vita di tutti colora che fossero intorno
a lui, la vitI.'. celeste appo gli angeli, e la vita infernale appo i dia
voli; onde la vita di ciascuno perirebbe, stantechè la vita pel' cia
seuno dev'essere sua; nessuno vive nella vita altrui, tanto meno in
llna vita opposta. Indi èche appo ogni uomo dopa la morte, quando
diviene spirito 0 uomo spirituale, il Signore separa il bene dal male,
ed il male dal bene; il bene dal male appo coloro che sono interior
mente nel male, ed il male dal bene appo quelli che sono interior
mente nel bene; il che è conforme alle Sue parole: « A chiunqtie

ha sa1'à dato, ed egli avrà in abbonclanza, ecl a chi non ha, ezian
dia qtwl che egli ha gli sarà tolto » - Matt. XIII. 12. XXV. 29.
Marc. IV. 25. Luc. VIII. 18. XIX. 26. - Qurè\To. Poichè il bene e
il male appo ciascv,no si debbono separare, ed appo COllâ che è tale
non si possono separare, che pe1'cio questi sia d'istrutto quanto a
tutto qtwl che è veramente umano. Quel che è vcramente umano in
oglü uomo deriva dalla Razionalità, da che, se 10 vuole, egli pub
vedere e sapere che cosa è il vero e che casa è il bene, ccl ancora
da che egli pub in virtü della Libertà valere, pensare, dire e fare
il bene e il vero, come si è già dimostrato; ma questa libertà con
la sua razionalità è distrutta pl'esso coloro che hanno mischiato appo
sè j} bene e il male, stantechè costoro non possono dal bene vcdere
II male, llè dal male conoscere il bene, dappoichè il bene e il male
fan no una cosa sola; onde essi non hanno piü la razionalità in fa
coltà 0 in potenza, e quindi nemmeno alcuna libel'tà: si è pel' questa
ragione che essi sono come meri delirii fantastici, come si è già
detto, e non appariscono piü come uomini, ma come ossa coperte di
qualche pelle, e qUilldi quando vengono nominati non si dicono colui
a colei, ma cia: tale è la sorte che attende coloro che mischiano in
questo mondo le cose sante con le profane: ma vi sono piü generi di
profanazione, che pur tuttavia non sono tali; se ne discorrerà nell'Ar
ticol0 seguente.
228. Nessun uomo che non conosce ~e cose sante le profana cosl,
imperocchè colni che non le conosce, nemmeno le pub riconoscere e
pal negare; per la qual cosa coloro che sono fuori del Mondo Cri
stiano, e non Sc'1.nno nulla del Signore e della Redenzione e Salva
zione da Esso, non profanano questa santità, quando non la ricevono,
e neanche quando parlano contro di essa. Gli stessi Ebrei neppure

,
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profanano questa santità, perchè fin dalr infanzia non vogliono rice
verIa e riconoscerla; sarebbe diverso se la ricevessero e la riconosces
sera, e poi la negassero, quel che tuttavia succede di rado; infatti
moIti fra 101'0 la riconoscono esteriormente, e la negano interior
mente, e sono simili agl'ipocriti. Ma coloro profanano le cose sante
pel' il 101'0 mescolamento colle cose profane, i quali prima ricevono e
riconoscono, e poi si ritirano e negano. Non conta nulla che nell' in
fanzia e nella gioventù si riceva e riconosca, - questo 10 fa ogni
Cristiano, - perchè allora le cose clle pertengono alla fede e alla
carità non si ricevono e riconoscono in virtù di qualche razionalità
e libertà, yale a dire, nell' intelletto in virtù della volontà, ma so
lamente dietro la memoria e la fede nel maestro; e se vi si con
forma la vita, è pel' una cieca obbedienza; ma quando l'uomo viene
nell' uso della sua razionalitil. e della sua libertà, il che ha luogo
successivamente seconùo che cresce e diviene adulto, se allora rico
nosce i veri della fede e vive conforme ad essi, epoi li nega, egli
mischia le case sante con le profane, e da uomo quaI'era diviene un
tal mostro, quale si è già detto. Ma se l'uomo è nel male già dal
tempo della sua razionalità e libertà, yale a dire, dal tempo che egli
divenne padrone di sè (sui juris) fino all' età adulta, e poi riconosce
i veri della fede, e vive secondo questi veri, purchè allora vi per
severi fino alla fine di sua vita, egli non li mischia, imperocchè al
lora il Signore separa i mali della vita anteriore dai beni della vita
posteriore j cos1 avviene pel' tutti coloro che fanno penitenza. Ma in
torno a cib si dil'à di più in seguito.
229. III. Che vi siano più generi di pl'o{anazioni del santo, e che
questo genere sia il peggiore di tutti. - Nel senso più comune pel'
profanazione s'intende ogni empietà, COSI per profanatori s' intcndono
tutti gli empii, che di cuore negano Dio, la santità della Parola, e
quindi gli spirituali della Chiesa, che sono le stesse cose sante, di
cui ancora parlana empiamente. Ma qui non si tratta di questi, ma
di coloro che professano la credenza in Dio, sostengono la santitil.
della Parola, e riconoscono gli spiritudi della Chiesa, la maggior
parte perà solamente con la bocca; la ragione pel' cui questi profa
nana si è che il santo procedente dalla Parola è in essi e appo essi, e
quel che è in essi e fa parte deI 101'0 intelletto e della 101'0 volontà,
essi 10 profanano; ma negli empii, che negano il Divino e i Divini,
non avvi nulla di santo che possano profanare; questi pel' verità sono
profanatori, ma pur tuttavia non profani.
230. La profanazione deI santo s'intende nel secondo Precetto deI
Decalogo pel' Tu NON PROFANERAI IL NOME DELL' IDDIO TUO; e che
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non si deve profanare s'intende nel!' Orazione Domenicale pel' SIA
SA"!\"TIFICATO IL TUO NOME. Quel che s'intende pel' il Nome di Dio,
nell' Orbe cristiano avvi appena qualcuno che 10 sappia, e ciô perchè
non si sa che nel Mondo spirituale non vi sono nomi come nel Mondo
naturale, ma che ciascuno si noma secondo la qualità dei suo amore
e della sua sapienza; infatti dal momento che alcuno viene in società
o in consorzio con altri, egli è subito nomato secondo la sua qualità
in quella societil: la nominazione si fa pel' la lingua spirituale, che
è tale, che puô dare un nome ad ogni cosa, perché là ciascuna let
tera nell' alfabeto significa una cosa, e pift lettere riunite in una pa
rola, che costituiscono il nome d' una persona, involgono l' intiero
stato della cosa: questa è una fra le maraviglie dei Mondo spirituale.
Donde ê evidente che pel' il Nome di Dio nella Parola è significato
Dio con tutto il Divino che è in Esso, e che procede da Esso; e
poichè la Parola ê il Divino procedente, essa è il Nome di Dio; e
poichè tutti i Divini, che si chiamano gli spirituali della Chiesa, de
rivano dalla Parola, essi sono anche il Nome di Dio. Da queste spie
gazioni si puô vedere quel che s'intende nel Secondo Precetto deI
Decalogo pel' Tu non proranerai il Nome di Dio; e nell' Orazione
Domenicale pel' Sia santi{tcato il t'lW Nome. Cose simili sono signi
ficate pel' il Nome di Dio e dei Signore in moiti passi ncHa Parola
dell'uno e dell'altro Testamento, come in Matt. VII; 22. X;22.
XVIII; 5, 20. XIX; 29. XXI; 9. XXIV; 9, 10. -Giov. 1; 12. II; 23.
UI; 17, 18. XII; 13, 28. XIV; 14, 15, 16. XVI; 23,24,26, 27. XVII;
6. XX; 31, ed ancora in altri luoghi, ed in moltissimi passi dell'An
tico Testamento. Chi conosce questa significazione dei Nome, puô
sapere quel che è significato pel' queste parole dei Signore; « Chi

7'iceue un Proreta in nome di pro{eta, otte1Tà ricompensa di proreta;
e chi riceve un giWito in nome di giusto, otterrà ricompensa d·i gù~
sto; e chiunque avrà dato (la bere a 'lmo di questi piccoli 'lm sol
bicchier d'acqua freclcla in nome di discepolo, egli non JJercleTà la
su(~ ricompensa. » - Matt. X. 41, [42J. - Chi pel' il nome di profeta,
di giusto e di discepolo intende in questo passo solamente un pro
feta, un giusto e un discepolo, non sa che Iii vi sia un altro senso
che il solo senso della lettera; ed egli non sa neppure che cosa sia
la ricompensa di profeta, la ricompensa di giusto e la ricompensa
pel' un bicchiere d'acqua fredda data ad un discepolo, dovechè tuttavia
pel' il nome e pel' la ricompensa di profeta s' intende 10 stato di fe
licitù di coloro che sono nei Divini veri; pel' il nome e la ricom
pensa di giusto s'intende 10 stato e la felicità di coloro che sono nei
Divini beni, e pel' il discepolo, 10 stato di coloro che sono in alcuni
spirituali della Chiesa; i! bicchier d' acqua fredda significa qualcosa
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di vero. Che la qualità dello stato deU' amore e della sapienza, 0 deI
bene e deI vero, sia significata pel' il Nome, si vede anche pel' que
ste parole deI Signore: « Chi entra pel' la porta è un pastore di

pec01'e; il portinaio gli apre, e le pecore ascoltano la sua voce, ed
egli chiama le sue proprie pecore anche pel' nome, e le concluce
(uori. » Gio. X. 2, 3. - Chiamare le pecore anche pel' nome, si è in
segnare e condurre chiunque è nel bene della carità secondo 10 stato
deI suo amore e della sua sapienza; pel' la porta s' intende il Signore,
come ivi si vede dal Vers. 9: «Jo sono la p01'ta; pe',. Me se alcuno
ent'ra, sm'à, salvato. » Donde è evidente che.per potere essere salvato
bisogna andare al Signore Esso stesso; e colui che va a Lui è un
pastore di pecore, e chi non va a Lui ê un rubatore e un lad l'one,
come si clice al Vers. 1 deI medesimo Capitolo.
231. Poichè pel' la profanazione deI santo s' intende la profanazione
da coloro che conoscono i veri della fede e i benl della carita in virtù
della Parola, e 1 quali ancora in qualche modo li riconoscono, e non
da coloro che non li conoscono, nè da coloro che pel' empietà li ri
gettano interamente, percib non di questi, ma dei primi si parleri'l.
qui appresso. l generi di profanazione di costoro sono parecchi, gli
uni più lievi, gli altri più gravi, ma si possono ridurre a questi
sette. - IL PRIMO GENERE Dl PROFANAZIONE SI COMMETTE DA COLORO che

scherzano dalla' Parola e sulla Pm'ola, 0 dai Divini della Chiesa e
intorno ad essi. Questo si fa da taluni dietro la cattiva abitudine di
prendere nomi 0 lccuzioni dalla Parola e di mischiarli con discorsi
poco decenti, e talvolta osceni, il che non pub non andar congiunto
con un certo disprezzo della Parola, mentre che tuttavia la Parola
in tutte e nelle singole cose è Divina e Santa; imperocchè in essa
ciascun vocabolo racchiude nel suo sena qualche Divino ed ha pel'
esso comunicazione col Cielo: ma questo genere di profanazione è pitt
leggiero 0 più grave secondo la riconoscenza della santità della Pa
rola, el' indecenza deI discorso in cui le espressioni vengono intro
dotte dagli scllerzosi. - IL SECONDO GENERE Dl PROFANAZIONE SI COM
METTE DA COLORO che intenclono e 1'iconoscono i Divini veri, e non
ostante vivono in un modo oJ}posto ad essi. Tuttavia coloro che gli
intendono solamente profanano più leggermente, ma coloro che li ri
conoscono profanano più gravemente; perciocchè l'intelletto insegna
semplicemente, presso a poco come un predicatore, e non si congiunge
da se stesso con la volontà; ma la riconoscenza si congiunge, im
perocchè nessuna cosa si pub ricon~scere se non col consenso della
volontà: non pel' tanto questa congiunzione è varia, e la profanazione
è secondo la congiunzione, quando si vive in un modo opposto ai veri
che si f'Ïconoscono; pel' esempio, se alcuno riconosce che le vendette
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gli odii, gli adulteri e le fornicazioni, le frodi e le astuzie, le be
stemmie e le menzogne sono peccati contro Dio, e nonostante li com
mette, egli è in questo genere pii! grave di profanazione; imperocchè
il Signore dice: « IL seTVO che conosce la volontà del suo Signore, e
non opera secondo la volontà di esso, sarà battuto molto» Luc. XII.
47. - Ed altrove: « Se (oste ciechi, 'Mn avreste alcun peccato; ma
ora voi dite: Noi vediamo; percià il vostro peccato rimane» Gio.
IX. 41. - Ma altro ê riconoscere le apparenze deI vero, ed altro ê
riconoscere i veri genuini: coloro che riconoscono i veri genuini, e
pur tuttavia non vivono secondo questi veri, appariscono nel Mondo
spirituale senza luce né calore di vita nel suono e nel linguaggio,
come se fossero mere pigrizie. - IL TERZO GENERE DI PROFANAZIONE SI
€

che appUcano il senso della leltera della Pa
rola a cbn{irma1'e cattivi amori e (alsi principii. La ragione si è

COMMETTE DA COLORa

che la confirmazione deI falso è la negazione deI vero, e la confir
mazione deI male é il rigetto deI bene; ora la Parola nel suo sena
non è che il Divino Vero e il Divino Bene; e nel senso ultimo, che
é il senso della lettera, essa non apparisce in veritll. genuine, - ec
cetto Ill. dove essa fa conoscere il Signore e la stessa via della sa
lute, - ma in verità vestite, che si chiamano apparenze deI vero;
laonde questo senso si pua torcere per confirmare eresie di pii! ge
neri: ora chi conferma cattivi amori fa violenza ai Divini Beni, e
chi conferma falsi principii fa violenza ai Divini Veri; questa vio
lenza si chiama falsificazione deI vero, e quella si chiama adultera
zione deI bene; r una e l'altra s'intendono per il sangue nella Pa
rola; imperoccbê il Santo spirituale, che ê altres\ 10 Spirito di verità
procedente dal Signore, è interiormente nelle singole cose deI senso
della lettera della Parola; questo Santo vien leso, quando si falsifica
e si adultera la Parola; che questa sia una profanazione, ê evidente.
IL QUARTO GENERE DI PROFANAZIONE SI COMMETTE DA COLORO che con
la bocca pronunziano cose lJie e sante, e {ingono col tonD della voce
e il gesto d'essere affetti di amore per esse, ma che di cuore non le
c1'edono, nè le amano. La pii! gran parte di essi sono ipocriti e fari

sei, a cui dopo la morte si toglie ogni bene ed ogni vero, e poi si man
dano nelle tenebre esteriori. Coloro di questo genere che si sono con
firmati contro il Divino e contro la Parola, e quindi ancora contro
gli spirituali della Parola, stanno seduti in quelle tenebre, muti, senza
poter parlare, volendo borbottare cose pie e sante, come nel Mondo,
ma nol possono; essendochè nel Mondo spirituale og'nuno è costretto
di parlare come pensa, ma r ipocrita vuol parIare altrimenti da quel
che pensa, quindi esiste nella sua bocca un' opposizione, in conseguenza
della qllale egli non pub che borbottare. Ma le ipocrisie sono più lievi
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o più gravi, secondo le contirmazioni contro Dio e i ragionamenti
nel1'esteriore in favore di Dio. - IL QUINTO GllliERE DI PROFANAZIONE
sr COMMETTE DA COLORO che s'i att1'ibuiscono i D'ivù~i. Sono questi
che s'intendono pel' Lucifero in Isaia, Cap. XIV: quivi pel' Lucifero
s'intende Babele, come si pub vedere dal vers. 4 a 22 deI medesimo
Capitolo, dove si descrive anche la lol'O sorte: sono quosti eziandio
che sono intesi e descritti pel' la meretrice seùuta sopra una bestia
di color scarlatto, nell' Apocalisse Cap. XVII. In moIti passi della
Parola sono nominati Babele e la Ca:ldea; pel' Babele ivi s'intende
la profanazione deI bene, e pel' la Caldea la profanazione deI vero,
l'una e l'altra appo coloro che si attribuiscono i Divini. - IL SESTO
GENERE DI PROFANAZIONE SI COMMETTE DA COLORO che riconoscono la
Parola, e cià nonostante negano il Divino del Sign01'e. Questi nel
Mondo si chiamano Sociniani, ed alcuni fra essi Ariani; la sorte degli
uni e degli altri si è d'in vocare il Padre e non il Signore, e di pre.
gare continuamente il Padre, ~ alcuni anche pel' amore deI Figlio,
- onde essere ammessi nel Cielo, ma invano, tino a che perdono
agni speranza di salvazione; ed allora si mandano ne]}' inferno fra
coloro che negano Dio: sono questi che s'intendono pel' coloro che
bestemmiano 10 Spirito Santo, ai quali non sarà perdonato nè in questo
secolo, nè nel secolo avvenire, - Matt. XII. 32: - La l'agione di cib
è che Dio è uno in Persona e in Essenza, in Cui è la Trinità, e questo
Dio è il Signore; e poichê il Signore è anche il Cielo, e quindi quelli
che sono nel Cielo sono nel Signore, percib coloro che negano il Di
vino deI Signore non possono essere ammessi nel Cielo ed essere nel
Signore. Che il Signore sia il Cielo, e che quindi coloro che sono
nel Cielo sieno nel Signore, fu dimostrato più sopra. - IL SETTIMO
GEl\'ERE DI PROFANAZIONE SI COMMETTE DA COLORO che prima riconoscono
i Divini veri e vivono seconda essi, e poi ne recedono e li negano.
Questo genere di profanazione è il peggiore di tutti, pel' la ragione
che esso mischia le cose sante con le profane, a tal segno che
non si possono separare, e tuttavia bisogna che siano separate, affin
chê si sia 0 nel Cielo, 0 nell' Inferno; e poichê questo non si pub fare
appo 101'0, ogni intellettivo e volitivo umano si distruggono, ed essi
non sono più uomini, come si è già detto. Succede quasi la stessa
cosa a coloro che riconoscono di cuore i Divini della ParoIa e della
Chiesa, e gl'immergono interamente ne], loro proprio, che è l'amore
di dominare sopra tutte le cose, amore di cui si è parlato assai pre
cedentemente; essendochè dopo la morte, quando divengono spiriti,
essi non vogliono assolutamente essere condotti dal Signore, ma si
vogliono condurre da lol'O stessi, e quando ai 101'0 amori si lascia
la briglia, essi non solo vogliono dominare sul Cielo, ma anche sul Si
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gnore; e come nol possono, essi negano il Signore e divengono diavoli.
Bisogna 'che si sappia che l' amore della vita, che è anche l' amore
regnante, rimane appo ciascuno dopo la morte, e che esso non puô
esser tolto. I profani di questo genere s' intelldono pel' i Tepidi, di cui
si parla cosl nell' Apocalisse: « Ni son note le tue opere, che t1~ non

sei nè {reddo nè fM'venU'; meglio sarebbe che tt~ fossi [redclo 0 fer
vente; ma poichè sei tepido, e nè freddo nè fervente, io ti vomiterà
dalla rnia bocca » - III. 14', 15 [16J. - Questo genere di profanazlone
è dal Signore descritto cosl in Matteo: « Quanclo lo spirito irnmondo
è uscito d'un uomo, egli se ne va pel' luoghi aridi, Ge'rcando riposo,
nUL non ne trova. Allora dice: Ritornerà nella mia casa, donde sono
uscito; e se q1~ando (vi) ritornct, la trova v1wta, spazzata e adoma
pel' l'ui, egli va e prende seco sette altri spiriti pegg-i01'i di lui, ed
entmtivi, abitano q1tivi; e l'ultimo stato di guest' uomo diventa peg
giore del primo» - XII. 43, 45. - La conversione dell' uomo ê qui
descritta pel' l'uscita dello spirito immondo fuori di lui; ed il ri
torno ai precedenti mali, dopo rigettati i veri e i beni, è descritto
pel' il ritorno dello spirito immondo con sette spiriti peggiori di lui
nella casa adorna pel' lui; e la profanazione deI santo commessa dal
profano è descritta pel' quel che l'ultimo stato di questo uomo diviene
peggiore deI primo. La stessa cosa s'intende pel' queste parole dette
da Gesù all' uomo che Egli avea guarito presso alla pescina di Be
tesda: «Non peccar più, chè non ti avvenga qualcosa di peggio. »
Gio. V. 14. - Che il Signore provveda a che l'uomo non riconosca
interiormente i veri, se poi avesse a recederne e divenire profano,
s'intende pel' queste parole: « Ha accecati gli occhi loro, ed ha in
dt~rito il loro cuore, affinchè non veggano coyli occhi, e non inten
dano col Ct~ore, e non s'i conve1'tano, ed io non li sani » - Gio. XII.
40. - Affinchè non si convertano ed io non li sani, significa affinchè
non riconoscano i veri, e poi non ne recedano, e pel' tal guisa non
divengano profani; pel' la medesima ragione il Signore ha parlato
in parabole, come dice Egli stesso in Matteo, XIII. 13. Se fu proi
bita agli Ebrei di mangiare il grasso e il sangue. - Levit. III. 17.
VII. 23, 25 - ciô significava che non dovevano profanare le cose
sante; imperocchè il grasso significava il Divino Bene, ed il sangue
il Divino Vero. Che una volta che l'uomo s'ê convertito debba per
severare nel bene e nel vero sino alla :fine della vita, 10 insegna il
Signore in Matteo: « Gesù disse: Chi avrà perseverato fino alla fine
sarà sctlvato» - X. 22; - parimenti in Marco XIII. 13.

232. IV. Che percià il Signore non introd1tCa interiormente l'uomo
nei ve'ri della sapienza e in pari tempo ne' beni dell' amore, se non
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in quanto l'uomo vi puà essere tenuto lino alla fine della vita. 
Pel' dimostrare ciô bisogna procedere distintamente, pel' due ragioni;
la prima, perché questo è importante pel' la salute degli uomini; la se
conda, perchè dalla conoscenza di questa legge dipende la conoscenza
delle leggi di permissione, di cui si tratterà nel seguente Capitolo:
tale conoscenza è infatti importante pel' la ,salute degli uomini, im
perocchè, come già si è detto, colui che prima riconosce i Divini
della Parola e quindi della Chiesa, e poi ne recede, profana le cose
sante nel modo piü grave. Pertanto, affinchè questo arcano della Di
vina Providenza sia disvelato in modo che l' uomo razionale 10 possa
vedere nella sua luce, conviene svilupparlo in questa serie: 1 Negli
interiori appo l'uomo non vi puà essere il male e nel medesimo tempo
il bene, nè quindi il falso deI male ed in pari tempo il vero deI bene.
- 2° Il bene e il vero deI bene non possono essere portati dal Si
gnore negl' interiori dell'uomo, se non pel' quanto il male e il falso
del male sono rimossi. - 3 Se il bene col suo vero vi fosse por
tato prima, 0 in maggioI' proporzione di quel che il male col sua
falso fosse stato rimosso, l'uomo recederebbe dal bene e tornerebbe
al suo male. - 4° Quando l'uomo è nel male moIti veri possono es
sere portati nel suo intelletto, e riposti nella sua memoria, e tut
tavia non essere profanati. - 5° Ma il Signore mercè la sua Divina
Pro'videnza provvede con la massima cura a che non siano ricevuti
dalla volontà, prima e in maggior proporzione di quel che l' uomo ri
muove come da sè il male nell' !lomo esterno. - 6° Se fosse prima e in
maggior proporzione, allora la volontà adultererebbe il bene, e l'in
telletto falsiflcherebbe il vero, mischiandoli coi mali e i falsi. - 7°
Perciô il Signore non introduce interiormente l'uomo nei veri della
sapienza e nei beni deU' amore, se non in quanto l' uomo vi puà es
sere tenuto flno ~lla fine della vita.
233. Affinché dunque questo Arcano della Divina Providenza sia
disvelato in guisa che l'uomo razionale 10 possa vedere nella sua luce,
le proposizioni che sono state ora premesse saranno spiegate parti
tamente. - PRIMO. Che mgr interiori appo r ~wmo non vi possa
essere il male e nel medesimo tempo il bene, nè quindi il {also deZ
male cd in pari tempo il vero del bene. Pel' gr interiori dell' uomo
s'intende l'interno deI suo pensiero, di cui l'uomo non sa nulla,
prima di venire nel Mondo spirituale e neUa luce di esso, cosa che
succede dopo la morte; nel mondo naturale esso si puô conoscere so
lamente dal piacere deI suo amore neU' esterno deI sua pensiero, e
dagli stessi mali, quando l'uomo li esamina appo sè; stantechè, come
si è dimostrato piü sopra, l'interno deI pensiero è unito in una tale
connessione con l'esterno deI pensiero appo l' uomo che non si pos
0

0
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sono separare; ma intorno a questo soggetto si è già detto molto
.più sopra. Si dice il bene e il vero deI bene, e il male e il falso
deI male, perchè non vi puo essere bene senza il suo vero, nè male
senza il suo falso; sono essi infatti compagni di letto 0 coniugi, im
perocchè la vita deI bene esiste dal suo vero, e la vita deI vero dal
suo bene, e la stessa cosa è deI male e deI suo falso. Ohe negl' in
teriori dell' uomo non vi l'ossa essere il male col suo falso, ed in pari
tempo il bene col suo vero, si puo vedere dall' uomo razionale senza
spiegazione; conciossiachè il male sia opposto al bene, ed il bene sia
opposto al male, e due opposti non possono essere insieme; avvi
eziandio in ogni male insito un odio contro il bene, ed in ogni bene
v' ha insito un amore di difendersi contro il male e d' allontanarlo
da sè: donde risulta che l'uno non puo essere insieme con l' altro l
e se fossero insieme, prima sorgerebbe un conflitto 0 una lotta, e poi
una distruzione: quel che anche il Signore insegna con queste parole:
« Ogni Regno divisa contro se stesso è devastato, ed ogni città 0 casa
divisa contro se stessa non sussisterà. Chi non è Meco è contro di
1rfe, e chi non raccoglie flfeco, disperge. » - Matt. XII. [25], 30. - Ed
alteove: «Nessuno puà nel tempo stesso servire due padroni; impe
!rocchè 0 od'ieràl' uno, 0 arnerà l'altro » • Matt. VI. 2·4. - Due
opposti nQn possono stare insieme in una stessa sostanza 0 in una
stessa forma, senza che essa sia dissi pata e perisca; se l' uno s' ac
costasse e s'avvicinasse all' altro, essi addirittura si separerebbero
come due nemici, di cui l'uno si ritirerebbe nel suo campo 0 dentro
le sue fortificazioni, e l'altro starebbe di fuori: cos1 avviene coi beni
e coi mali appo l' ipocrita; questi è negli uni e negli altri, ma il
male è dentro, ed il bene di fuori, e cosi i due sono separati e non
mischiati. Oio posto è evidente che il male col suo falso, ed il bel'\e
col suo vero non possono stare insieme. - SECONDO. Che il bene ed

.il vero del bene non possano essere portati dal Signore negl' interiori
dell' uomo, se non per quanto ,il male e il falso del male sono rimossi.

Questa è la conseguenza stessa delle case premesse ; imperocchè non
potendo il male e il bene stare insieme, il bene non si puo portare
primachè il male non sia rimosso. Si dice negl' interiori dell' uomo,
pei quali s' intende l' interno deI pensiero; si tratta di quegl' inte
:rioJ'i, in cui deve essere 0 il Signore 0 il diavolo; il Signore vi è
dopo la riformazione, ed il diavolo vi è prima di essa; pel' quanto
adunque l'uomo si lascia riformare, tanto il diavolo è cacciato, ma
pel' quanto non si lascia riformare, altrettanto il diavolo rimane~
Ohi non puo vedere che il Signore non puo entrare, finchè v' è il
di.c'Wolo, e che il diavolo vi è flno a tanto che l' uomo tiene clüusa
la porta pel' la quale egli è in comunione col Signore? Ohe il Si
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gnore entri, quando questa porta s'apre pel' mezzo den' uomo, 10 in
segna il Signore medesimo nell' Apocalisse: «10 sto alla porta e

picchio; se alcuno ode la mia voce ed apre la porta, 10 entrerà da
lU'i, e cenerà con lui, ed egl'i Meco » - III. 20; - la porta si apre
pel' ciô che l'uomo rimuove il male, fuggendolo e prendendolo in av
versione come infernale e diabolico; dappoichè sia che si dica il male
o il diavolo è la stessa cosa; e viceversa, sia che si dica il bene 0
il Signore, è la stessa cosa, stantechè in ogni bene v' è interior
mente il Signore, ed in ogni male v 'è interiormente il diavolo. Cio
posto, la verità di questa proposizione è evidente. - TERZO. Se il

bene col Slto vero vi (osse portato prima, 0 in maggior proporzione
di quel che il male col SlW (also (osse stato rirnosso, l'uomo rece
derebbe dal bene e tOT1wrebbe al suo male. La l'agio ne di ciô èche
il male prevarrebbe, e quel che prevale vince, se non nel momento,
almeno in seguito; finchè il male prevale ancora, il bene non si puô
portare negli appartamenti intimi, ma solamente negli atrii, giacchè,
come si è detto, il male e il bene non possono stare insieme, e quel
che è solamente negli atrii vien respinto dal suo nemico, che è negli
appartamenti; lndi avviene che si receùe dal bene e si ritorna al
male, il che è il peggior genere di profanazione. ültre a cio 10 stesso
piacere della vita deU' uomo si è d' amare se stesso ed amare il mondo
sopra tutte le cose; questo piacere non si puô rimuovere in un mo
mento, ma a poco a poco; ora, tall.to di questo piacere rimane appo
l'uomo, altl'ettanto in lui prevale il male; e questo male non si puô
rimuovere, se non in quanto l'amore di sè diviene l'amore degli
usi, 0 se non in quanto l'amore di dominare non è pel' sè, ma pel'
gli usi, imperocchè in questa maniera gli usi fanno la testa, e l'amore
di sè 0 l'amore di dominare, prima fa il corpo sotto la testa, e quindi i
piedi sui quali cammina. Chi non vede che il bene deve fare la testa, e
che quando il bene fa la testa il Signore è là, e che il bene e gli
usi sono una stessa cosa? Chi non vede che se il male, fa la testa,
il diavolo è là, e che, dovendosi pur tuttavia ricevere il bene civile
e il bene morale, e nella forma esterna anche il bene spirituale, questo
bene allora fa i piedi e le piante ed è calpestato? Poichè dunque 10
stato della vita deU' uomo dey' essere invertito, in maniera che quel
che è di sopra sia di sotto, e questa inversione non si puô faJ~e in
un mome~to, stan~~ch~ 11 supremo. pi~cere deUa v.ita, che ~e~iv~ dal
l'amore dl sè e ql\lndl della dOmll1aZlOne, non SI puô dlnunmre e
volgere in amore ci~gli usi che poco a poco, perciô il bene non vi
puô essere portato dal Signore prima, nè in maggior proporzione di
quanto vien rimosso questo male; e se fosse prima ed in maggior
proporzione, l'uomo recederebbe dal bene e ritornerebbe al suo male.
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QUARTO, Che quando l' uomo è nel male molti ve1'i si lJOssano
portare nel S'uo intelletto e "iporre nella sua memoria, e tuttavia
non essere Jn'o(anati, La ragione di cib èche l'intelletto non in
fluisce nella volontà, ma la volontà influisce nell' intelletto; e poichê

l' intelletto non influisce nella volontà, moiti veri possono essere ri
cevuti dall' intelletto, ed essere riposti nella memoria, e con tutto cib
non essere mischiati col male della volontà, pel' conseguenza le case
sante non essere profanate: ed inoUre ad ognuno incomhe il dovere
d'imparare i veri dalla Parola 0 dalle predicazioni, di riporli nella
sua memoria e di pensarvi sopra j essendochè dai veri che sono nella
memoria, e che quindi vengono nel pensiero, l'intelletto insegnerà
alla volontà, cioê all' uomo, quel che deve fare; questo ê pertanto
il primo mezzo di riformazione: quando i veri sono solamente nel
l'intelletto e quindi nella memoria, essi non sono nell' uomo ma fuori
di lui. La memoria deU' uomo si pua paragonare al ventricolo rumi
natorio di certi animali, in cui essi depongono il lol'O cibo, il quale
finchè ê là, non è nel 101'0 corpo, bensl fuori di esso; ma a misura
che quindi 10 ritirano e la deglutiscono, esso diviene una casa di lol'O
vita, ed il corpo se ne nutrisce: se non che nella memol'ia dell' uomo
non vi sono alimenti materiali, ma spirituali, che s'intendono pel' i
veri, ed essi in sè sono conoscenze; pel' quanta l'uomo le ritira dalla
memol'ia, pensando, quasi ruminando, tanto la sua mente spirituale
si nutrisce: ê l'amore della volontà che li c1esidera e quasi li appe
tisce, e fa sl che siano attinti e che nutriscano; se questo amore è
mal vagio, egli desidera e quasi appetisce cose impure; ma se è buono,
desidera e quasi appetisce cose pure, e quelle che non convengono
le separa, le rifiuta e le rigetta, il che egli fa in varii modi. 
QUINTO. DIa che il Signoj'e mercè la sua D'iv'ina Providenza pj'OV
veda con la massima C1wa a che non SÙt ricevuto prima, nè in 711ag
gior proporZ'Ïone di quanta l'uomo allontana come da sè il male
nell' U07110 estenw, In fatti quel che procede dalla volontà viene nel

l'uomo e gli si appropria e diviene cosa di sua vita; e nella stessa
vita, che appo l'uomo deriva dalla volontà, il male e il bene non
possono essere insieme, essendochè cos1 essa perirebbe; ma possono
essere entrambi nell' intclletto, dove essi si chiamano falsi dcl male
o veri deI hene, tuttavia perb non insieme, altrimenti l'uomo non
potl'cbbe dal bene vedere il male, nè dal male conoscere il bene;
ma vi sono distinti e separati come una casa in interiori ed este
riori. Quando l'uomo malvagio pensa e pronunzia il bene, cgli allora
pensa e pronunzia esteriormente; ma quando sono mali, allora si è
interiormente; pel' la quaI cosa quando pronunzia i beni, il suo lin
guaggio è come se uscisse da un muro, e si pub paragonare ad un
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frutto bello all' esteriore, ma che dentro è verminoso e guasto, ed
altres1 al guscio d'un 0'1'0 di dragone. - SESTO. Che se fosse prima

e in maggior propo7'Zione, allor'a la volontà adulteTerebbe il bene, e
l'intelletto falsi(icherebbeil ve1'o, mischiandoli coi mali e quincli coi
falsi. Quando la volontà è nel male, allora nell' intelletto essa adul
tera il bene, e il bene adnlterato ne11' inte11etto è ne11a volontà il
male, conciossiachè esso confermi che il male è il bene, e viceversa;
il male fa cos1 con agni bene che gli è opposto: il male ancora fal
sifica il vero, perchè il vero deI bene è opposto al falso deI male;
la volontà parimenti fa cià ne11'inte11etto, e non già l'inte11etto da
se stesso. Ne11a Parola le adulterazioni deI bene sono descritte pel'
gli adulterii, e le falsificazioni deI vero pel' le fornicazioni. Queste
adulterazioni e falsificazioni si fanno pel' via di raziocinii dall'uomo
naturale che è nel male, e si fanno an cora pel' via di confirmazioni
dietro le apparenze deI senso della lettera della Parola. L'amore di
sè, che è la testa di tutti i mali, eccelle sopra gli altri amori nel
l'arte di adulterare i beni e di falsificare i veri, ed egli fa cio pel'
l'abuso della razionalità, che ogni uomo tanto mal'l'agio che buono ha
dal Signore; anzi pel' via di confirmazioni egli puà fare che il male
apparisca assolutamente come bene, cd il falso come vero: che cosa non
puo egli, poicM puo con mille argomenti confirmare che la natura
si sia creata da se stessa, e che poi abbia creato gli uomini, le be
stie e i vegetali d' ogni genere; inoltre che pel' l'infiusso dal suo in
teriore essa faccia che gli uomini vivano, pensino analiticamente ed
intendano saviamente? Se l'amore di sè ecce11e ne11' arte di confit·
mare tutto quel che 'l'noIe, si è perché la sua ultima superficie è for
mata d'un certo splendore di luce variegata in diversi colori; questo
splendore è pel' l'amore di sè la gloria di acquistare la sapienza, e
pel' essa altresll' eminenza e la dominazione. Ma quando questo amore
ha confirmato tali proposizioni, allora diviene tanto cieco, che egli
non vede altro se non che l' uomo è nna bestia, e che l' uno e l'altra
pensano similmente, anzi che se la bestia ancora parlasse, essa sa
rebbe un uomo sotto un' altra forma: se venisse indotto da una qual
che persuasione a credere che qualcosa dell' uomo vive dopa la morte,
egli è a110ra tanto cieco che crede che la stessa cosa sia della bestia,
e che questo qualche cosa che vive dopo la morte sia semplicemente
un sottile alito di vita, come un vapore, che ricade sul suo cada
vere; 0 che sia alcunchè di vitale senza vista, nè udito, né parola,
pel' conseguenza cieco, sordo e muto, svolazzando e pensando, oltre
più altre stravaganze, che la stessa natura, che in sè è morta, in
spira alla sua fantasia. Ecco cià che 'fa l' amore di sè, che, conside
rato in se stesso, è l'amore de! proprio; e il proprio de11' uomo,
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quanta aIle affezioni, che tutte sono naturali, non è differente dalla
vita della bestia, e quanto alle percezioni, poichè esse procedono dalle
affezioni, egli non differisce da un' gufo: laonde colui che immerge
continuamente i suoi pensieri nel suo proprio non si puo elevare dalla
luce naturale nella luce spirituale, nè vedere alcuna cosa concernente
Dio, il Cielo e la vita eterna. Poichè tale è questo amore e nondi
mena eccelle nell' arte di confirmare tutto quel che gli piace, pereio
eziandio egli pua con un ingegno simile adlliterare i beni della Pa
rola e falsificarne i veri, quando pel' qualche necessità è tenuto a
confirmarli. - SETTIMO. Che percià il Signore non introduca interiur

mente L'uomo nei veri della sapienza e nei beni delL' amore, se
non in quanto L'uomo vi puà essere tenuto fino alla fine della vita.

n Signore fa cio affinchè l'uomo non cada in quel gravissimo genere
di profanazione deI santo, di cui si è parlato in questo Articolo;
onde prevenire a questo pericolo il Signore permette anche i mali
della vita, e più eresie relativamente al cuIto. Intorno a questa per
missione si veggano i Capitoli seguenti:

LE LEGGI DI PERMISSIOriE
SONO EZIANDIO LEGGI DELLA DIVINA PROVIDENZA.

234. Non vi sono già alcune leggi di permlsslOne pel' sè 0 sepa
rate dalle leggi della Divina Providenza, ma esse sono le medesime;
percia si dice che Dio permette, pel' il che non s· intende che Egli
yuole, ma che non puo distogliere pel' cagion deI fine, che è la sal
vazione. Tutto quel che si fa pel' cagion deI fine, che è la salvazione,
è secondo le leggi della Divina Providenza; imperocchê, come si è
già detto, la Divina Providenza va continuamente in sensu diverso
e contrario alla volontà dell' uomo, costantemente intenta al fine;
onde in ogni momento della sua operazione, 0 ad ogni passo deI suo
cammino, tosto che si accorge che l'uomo devia dal fine, essa 10 di·
rige, 10 piega e 10 dispone secondo le sue leggi, distogliendolo dal
male, conducendolo al bene; che qnesto non si l'ossa fare senza che il
male sia permesso, si vedrà in seguito. ültre a ciO, nulla pua essere
permesso senza cagione, e non esiste cagione altrove che in qua!che
legge della Divina Providenza, legge che insegna perchè è per
messo.
235. Chi non riconosce affatto la Divina Providenza quegli in
cuor suo non riconosce Dio, ma invece di Dio riconosce la natura,
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e invece della Divina Providenza, l'umana prudenza; egli non appa
risce che sia cos\, perchè l'uomo puô pensare in un modo e pensare
in un altro, e parimenti parlare in un modo e parlare in un' altro ;
egli puo pensare e parlare in un modo dal suo interiore, e in un
altro modo dal suo esteriore; egli è come un ganghero che puo vol
gere una porta d'ambo i sensi, in un senso, quando si entra, e nel
l'altro, quando si esce; e come una vela che pub volgere la nave
da questa 0 quella parte, secondochè il nocchiere la spiega. Coloro
che si SOllO confirmati pel' l'umana prudenza fino a tal punto d'aver
negato la Divina Providenza, essi, qualunque cosa vedano, odano e
leggano, quando sono ne' loro pensieri, non s'accorgono d'altro, anzi
neppure 10 possono, perchè non ricevono nulla dal Cielo, ma sola
mente da sè; e poicM essi inferiscono dalle sole apparenze ed illu
sioni, e non vedono altro, possono giurare che è cos1; ed anche se
l'iconoscono la sola natura possono adirarsi contro i difensori della
Divina Providenza, quando non sieno sacerdoti, di cui essi pensano
che sia conforme alla 101'0 dottrina 0 alla 101'0 funzione di assumerne
la difesa.
236, Converrà ora enumerare alcune cose che sono di Permissione,
e tuttavia conforme alle leggi della Divina Providenza e pel' le quali
l'uomo meramente naturale si cOHfcrma pel' la natura contl'O Dio, e
pel' l'umana prudenza contro la Divina Providenza: Cos1 quando
legge la Parola, egli vede che i pil! savii degli uomini, Adamo e
la sua consorte, si sono lasciati sedurre dal serpente, e che Dio per
la sua Divina Providenza non l' ha impedito; - clle il 101'0 primo
figlio, Caino, uccise il suo fratello Abele, e che Dio, allora parlando
con lui, non ne 10 distolse, ma solamente 10 maledisse dopo il fatto;
- che la nazione Israelita nel deserto adorb un vitello d'oro, e 10
l'iconobbe pel' il Dio che l'avea tratta fuori della terra d' Egitto,
mentrc J ehova nonostante vedea cib dal Monte Sinaï, là vicino, e
non 10 impedi; - inoltre, che David fece annoverare il popolo, e
che pel' questo motivo fu mandata una peste, pel' cui morirono tante
migliaia d'uomini, e che Dio, non prima ma dopo il fatto gli mandb
il pl'ofeta Gad pel' annunziargli il castigo; - che fu permesso a
Salomone cl' instauraI' culti idolatrici, ed a moIti Re dopo di lui di
profanal'e il Tempio e le cosc sante della Chiesa; - ed in fine che
fu pel'mcsso a questa Nazione di crocifiggere il Signore. In questi e
in moIti altri passi della Parola, colui che riconosce la natura e la
umana prudcnza non vede che cose contrarie alla Divina Providenza,
laonde cgli sc ne puo servire come argomenti pel' negarla, se non
nel suo pensiero esteriore, che è il più vicino al lingllaggio, almeno
nel suo pcnsiero interiore, cite ê remoto dal linguaggio.
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237. Ogni adoratore di se stesso e della natura si conferma contro la
Divina Providenza, qu~ndo egli vede nel mondo tanti empii e tante
101'0 empietà, e in pari tempo la gloria che ne ritraggono alcuni di
101'0, senza che perciô essi abbiano da Dio alcuna punizione. E vieppiù
si conferma contro la Di vina Providenza, quando egli vede riuscire
le macchinazioni, le astuzie e le frodi, anche contro gli uomini pii,'
giusti e sinceri; e che]' ingiustizia trionfa sulla giustizia nei giudizii
e negli affari. Egli si conferma principalmente quando vede gli empii
innalzarsi agli onori, e divenire magnati e primati, poi anche abbon
·dare in ricchezze e vi vere lautamente e splendidamente; e viceversa
gli adoratori di Dio essere nel disprezzo e nella povertà. Egli si con
ferma ancora contro la Divina Providenza, quando pensa che le guerre
sono permesse, ed allora con l'uccisione di tanti uomini e col sac
cheggio di tante città, nazioni e famiglie; ed ancora che le vittorie
stanno dalla parte della prudenza, e non sempre dalla parte della
giustizia; e che non fa nulla che il generale sia un uomo probo 0
senza probità; oltre pitt altre cose simili, che tutte sono permissioni
secondo le leggi della Divina Providenza.
238. Lo stesso uomo naturale si conferma contro la Divina Pro
videnza, quando egli considera le Religiosità di diverse nazioni, pel'
esempio, che vi sono uomini che non hanno assolutamente alcuna
nozione di Dio, e che ve ne sono di quelli che adorano il sole e la
luna; poi di quelli che adorano idoli ed immagini scolpite, anche
'mostruose, cd ancora di quelli che adorano degli uomini morti. Di
più, quando considera che la Religiosità Maomettana è stata ricevuta
da tanti imperi e regni, e chc la Religione Oristiana è solamente
nella piC! piccola parte deI globo abitabile, chiamata Europa; che
qui vi ess3. è divisa; che vi si trovano uomini che si arrogano il po
tere Divino e vogliono essere adorati come Dêi, e che vi s'invocano
degli uomini morti; come pure che vi sono di quelli che pongono la
salvazione in certe parole che si pensano e pronunziano, e in nessun
modo nei beni che si fanno; ed ancora che ve ne sono pochi che vi
vono conforme alla 101'0 Religione; senza parlare delle eresie che vi
sono state in gran numero, e di quelle che esistono al giorno d'oggi,
come quelle dei Qu,akers, dei :i'I'Iol'avi, degli Anabattisti, ed altre; ed
in fine che il Giudaismo esiste tuttora. Oolui che nega la Divina
Providenza inferisoe da ciô che la religione in sè è nu lia, ma che
nondimeno essa è necessaria pcrchè serve di freno.
239. A questi argomenti se ne passono oggidl aggiungere piü altri,
pel' i quali si possano ancora confirmare 00101'0 che interiormente
pensano pel' la natura e pel' la sola umana prudenza; pel' esempio,
che tutto il Mondo cristiano ha riconosciuto tre Dêi, non sapendo
La Sapieu.a Angelica sulla DiYÎoa Proyidwl3
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che Dio il UnD in persona ed in cssenza, e che Desso è il Signore.
Inoltre che si il finora ignorato che nelle singole cose della Parola
vi sia un senso spirituale, e che quindi derivi la di lei santità; come
pure che non si il saputo che fuggire i mali come peccati sia la stessa
Religione Cristiana; e che di più non si è saputo che l'uomo vive
uomo dopo la morte; imperocchè costoro si possono fra sc stessi e
mutuamente domandare: Perchè la Divina Providenza, se esiste, ri
vela essa queste cose ora pel' la prima volta?
240. Tutte le cose allegate nei Numeri 237, 238 e 239 sono state
riportate, affinchè si veda che tutte e le singole cose che si fanno
nel Mondo, tanto appo i malvagi, quanto appo i buoni, sono della ,
Divina Providenza; che pel' conseguenza la Divina Providenza è nelle
minime particolarità de' pensieri e delle azioni dell'uomo, e che quindi
essa il universale. Ma poichè questo non si pub vedere, eccettochè
le singole proposizioni non siano spiegate partitamente, percib se ne
darà una breve spiegazione, scguendo l' ordine in cui sono state ad
dotte, cominciando dal n. 236.

•

241. 1. Che i più savii degli 1Wmtm, Adamo e la sua Consorte,
si siano lasciati sedwTe dal serpente, e che Dio pel' la wa Divina
Providenza non l'abbia impedito. - Si è perchè pel' Adamo e la sua
consorte non s'intendono i primi di tutti gli uomini creati in questo
M0ndo, ma gli uomini dell' Anüchissima Chicsa, di cui la lluova
creazione 0 rigenerazione il descritta cos1: La stessa loro nuova Cl'ea
zione 0 rigenerazione è descritta nel Primo Capitolo pel' la Cl'eazione
deI Cielo e della Terra; la lol'O sapienza e intelligcnza pel' il giardino
d'Eden; e la fine di quella Chiesa pel' la manducazione dell' albero
della scienza; imperocchil la Parola nel suo sena è spirituale, conte
nendo gli arcani della Di vina Sapienza; ed affinchè vi fossero con
tenuti, essa è scritta pel' mere corrispondenze e rappresentazioni.
Donde è evidente che gli uomini di quella Chiesa, che da principio fu
rono sapientissimi, e che in fine, dal fasto della propria intelligenza,
divennero pessimi, non furono sedotti da alcun sel'j)ente, ma dall'a
more di sè, che là il la testa deI serpente, che il Seme della donna,
vale a dire il Signore, dovea schiacciare. Chi mai in virtù della
ragione non pub vedere che là s'intendono cose ben altre da quelle
che vi sono raccontate in una maniera storica nella lettera? in fatti
chi pub mai concepire che la creazione deI mondo abbia potuto essere
tale come ivi è descritta? Pel' il che gli eruditi molto si aifaticano
intorno alla spiegazione di quel che contiene il primo Capitolo, c fi
niscono pel' confessare che essi non l'intendono. Essi non compren
dono che nel giardino 0 nel paradiso vi fossero stati posti due Alberi,
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l'uno della vita e l'altro della scienza, e questo come pietra d'in
ciampo; nè che solamente pel' aver mangiato di quest'albero [Adamo
e la sua Consorte] abbiano tanto prevaricato, che non soltanto essi
ma ancora tutto il genere urnano, 101'0 posteritil, siano stati esposti
alla dannazione; né in fine che un serpente abbia potuto sedurli;
oltre pift altre cose ivi narrate, come, pel' esempio, che la moglie
sia stata creata d'una costa deI marito; che dopo la caduta essi ab
biano riconosciuto la 101'0 nuùitù; che l'abbiano velata con foglie di
fico; che 101'0 fossero date tu niche di pelle pel' coprirsi il corpo ; e
che fossero posti dei cherubini con una spada fiammeggiante pel' cu
stodire la via dell'albero della vita. Tutte queste cose sono rappre
sentativi, pel' i quali vengono descritti l'instaurazione dell'Antichis
sima Chiesa, il suo stato, la mutazione di esso, e finalmente la di lei
distruzione; tutte le cose occulte contenute nel senso spirituale, che
è nelle singole particolaritù deI racconto, si possono vedere spiegate
negli ARCANI CELESTI sulla Genesi e l'Esodo, pubblicati in Londra,
da cui si pub anche vedere che pel' l'Albero della vita ivi s'intende
il Signore quanto alla sua Di vina Providenza, e che pel' l' Albero
della scienza s' intende l'uomo quanta alla pl'opria prudenza.

242. II. Che il Lora primo {lglio, Caino, abbia 'Ucciso suo (7'ateUo
Abele, e che Dio aUom parlando con l'ui non ne l'abbia distolto, ma
solamente l'abbia maledetto dopo il (atto. - Poichè pel' Adamo e la
sua consorte s'intende la Chiesa antichissima, come si è detto testé,
ne segue che pel' Caino ed Abele, 101'0 primi figli, s' intendono i due
essenziali della Chiesa, che sono l'Amore e la Sapienza, 0 la Cariià
e la Fede; pel' Abele l'amore 0 la carità, e pel' Caino la sapienza 0
la fede, specialmente la sapienza separata dall' amore, 0 la fede se
parata dalla caritù; e la sapienza separata, come pure la fede, ê tale
che non solo rigetta l'amor'e e la caritil, ma ancora li annienta; e
cosl uccide il suo fratello: che la fede separata dalla caritù faccia
cosl, é abbastanza noto nel Mondo cristiano; - veggasi la DorTRI!'.-\.
DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA FEDE. - La maledizione di Caino
involge 10 stato spirituale in cui vengono, dopo la morte, col oro che
separano la fede dalla carità, 0 la sapienza dall'amore. Ma non per
tanto, affinchè pel' questa separazione la sapienza 0 la fede non pe
risse, fu posto un segno sopra Caino, accib non fosse ucciso, impe
rocchè l'amore non esiste senza la sapienza, nè la caritù senza la
fede. Poichè questo fatto rappresenta quasi la meclesima cosa della
manducazione dell'albero della scienza, percio esso segne in ordine dopo
la descrizione di Adamo e della sua consorte; anche coloro che sono
nella fede separata dalla carità, sono nella propria intelligenza, ma
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quelli chc sono nella carità e quindi nella fede, sono nell' intelligenza
dal Signol'e, pel' conseguenza nella Divina Providenza.
243. III. Che la Nazione Israelita abbia adorato il vitello d'oro
e l'abbia l'iconosciuto pel' Û Dio che l'avea tratta {uori dalla terra
di Egitto,. mentre Jehova nonostante vedea cià dal monte Sinai, là
vicino, e non l' abbia impedito. - Questo avvenne nel deserto di Sinai
presso al monte: che Jehova non li abbia distolti da quel culto cl'i
minoso, è conforme a tutte le lcggi della Divina Providenza che
sono state spiegate fin qui, ed anche a quelle che seguono. Questo
male fu 101'0 pel'messo, acciocchè non perissero tutti, essendochè i
figE d' Ismele el>ano stati tratti fuori d' Egitto affinchê rappresen
tassero la Chiesa deI Signore, ed essi non l'avrebbero potuto rappre
sentare se l'idolatria Egiziana non fosse stata prima estirpata dai
loro cuoI'i; e cib non si sarebbe potuto fare se non fossero stati la
sciati liberi di agire secondo quel che era nel 101'0 cuore, e cosi strap
pan'elo con una grave punizione. Quanto poi a quel che è inoltre
significato per cotesto culto, e pel' la minaccia che essi sarebbero
pienamente rigettati, e che una novella nazione sarebbe suscitata da
Moisè, si vede negli ARCAKI CELESTI sull' Esodo, Cap. XXXII, dove
sono trattati questi soggetti.
244. 1V. Che David abbia amwve'rato il popolo, e che pel' questo
mot·il)o sia stata mandata tb/la peste di CtÛ perirono tante migliaia
d'uomini, e che Dio non già p?'irna ma dopo il {atto gli abbia man
dato il p'ro{eta Gad pel' ctnmmziargli il castigo. - Chi si confel>ma
contro la Divina Providenza pub eziandio intorno a questo soggetto
pensare e volgere nella sua mente varie cose, principalmente perchè
David ni)n fu avvertito prima, e pel'chè il popolo pel' la trasgres
sione dei Re fu punito si rigol'osamente. Se David non fu avvel'tito
prima, cib è conforme aHe leggi della Divina Providenza dimostrate
fin qui, principalmento alle due leggi spiegate più sopra, n. 129 a
153, e 154 a 174. Se il popolo fu si rigorosamente punito pel' la tra
sgressione deI Re, e settantamila uOllini furono colpiti di peste, que
sto non fu pel' cagione deI Re, ma pel' cagione deI popolo, imper
ciocchè si legge: «L'ira di Jehova continu.à ad infiamma1'si contro

ad Israde,. pel'cià Egli inci,tà David contro a lOI'O, dicendo: Va, an
novera Israel e Gincla» - II. Sam. XXIV, 1.
245. V. Che sin stato pe'nnesso n Snlomone d'instnnmre wltiido
Era affinchè rappresentasse il Regno deI Signore 0 la
Chiesa con tutte le Religiosità nel Mondo intero; imperocchè la
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Chiesa instituita presso la Nazione Israelita e Giudaica era una Chiesa
rappresentativa; pel' la quaI casa tutti i giudizi e gli statuti di questa
Chiesa rappresentavano gli spirituali de11a Chiesa, che sono i suoi
interni; 10 stessa popola rappresentava la Chiesa; il Re, il Signorej
David, il Signore che doveva venire nel Mondo; e Salomone, il Si
gnore dapo il sua avvenimento j e poichè il Signore dopo la glorifi
cazione deI Sua Umano ha avuto potestà in cielo e in terra, co-me
dice Egli stesso - Matt. XXVIII. 18, - perciô Salomone, che Lo
rappresentava, apparve ne11a gloria e magnificenza, e fu ne11a sa
pienza più di tutti i re de11a terra; ed inoltre egli edificô il Tempio
e poi permise ed istitul i culti di pif! nazioni, pel' i quali erana rap
presentati le differenti Religiosità nel Mondo; le sue magli, che erano
in numero di 700, e le sue concubine, in numero di 300, significa
vano cose simili, - 1. Re XI. 3; - in fatti la moglie ne11a Parola
significa la Chiesa, e la concubina, la religiositù.. Da cio si puo ve
dere perchè è stato dato a Salomone di edificare il Tempia, pel' il
quale era significato il Divino Umano deI Signore, - Gio. II. 19,21,
- ed altresl la Chiesa; come pure, perchè gli fu permesso d'instau
rare culti idolatrici, e di avere tante mogli. Che pel' David in molti
passi della Parola sia inteso il Signare che dovea venire nel monda,
si vede nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SUL SIGNORE,
n. 43, 44.
246. VI. Che sia stato peTmesso a rnolti Re, dopo Salomone, di
]JTo{anaTe il Tempio e le cose sante della Chiesa. - Era perchè il
popolo rappresentava la Chiesa, ed il re era il lol'O capo; e poichè
la Nazione Israelita e Giudaica erano tali che non potevano rappre
sentare pel' lungo tempo la Chiesa, imperocchê erano idolatre di
cuore, percio esse si ritirarono sllccessivamente dal culto rappresen
tativo, pervertendo tutte le cose della Chiesa, a ta! segno che infine
la devastarono j questo è stato rappresentato pel' le profanazioni deI
Tempio da parte dei re, e pel' le lol'O idolatrie j la stessa devasta
zione de11a Chiesa, pel' la distruzione dello stesso Tempio e pel' il tra
sferimento deI popolo Israelita, e pel' la cattività del popolo Ebreo
in Babilonia. Questa fu la causa; e tutto quel che avviene in ViI·tù
di una causa, avviene in virtù della Divina Providenza secondo qual
cuna delle sue leggi.

247. VII. Che sia stato peTmesso a questa Nazione di cToci{1ggere

il Signore, -

Era perchè la Chiesa presso questa nazione era stata
interamente devastata, ed era divenuta tale, che non solo essi non
conoscevano nè riconoscevano il Signore, ma anche nutrivana odio
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contro di Lui: cib non ostante perb tutte le cose che gli fecero erano
secondo le leggi della sua Di vina Providenza. Ohe la Passione della
croce fosse l' ultima Tentazione, 0 l'ultimo Oombattimento, pel' il
-quale il Signore vinse pienamente gl' inferni e pienamente glorificb
il Sua Umano,' si vede nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME
SUL SIGNORE, n. 12 a 14; - E nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERU
SALEMME SULLA FEDE, n. 34, 35.
248. Fin qui sono stati spiegati i fatti allegati piü sopra al n. 236;
essi sono certi fatti presi dalla Parola pel' i quali l'uomo naturale,
che ragiona contro la Divina Providenza, si pub confirmare; imper
ciocchè, come si è già detto, tutto quel che un tal uomo vede, ode
e legge, gli pub servire di argomento contro di essa: tuttavia pochi
uomini si confermano contro la Divina Providenza dalle cose che
sono nella ParoIa ; ma molti si confermano dalle cose che sono da
vanti ai 101'0 occhi, e che sono contenute nel n. 237, le quali percib
ara vogliono essere spiegate.
249. 1. Che ogn'i adorato1'e di se stesso e della natum si con{enni
contro la Divina Prov'Ïclenza, quando nel mondo vede tanti empii e
tante l01'o empietà, ed in pari tempo la gloria che tahmi di l01'o
ne j'itraggono, senza che percià essi abbiano da Dio alcuna puniz·ione.
- Tutte le empietà, ed ancora le glorie che se ne ritraggono, sono
permissioni, di cui le cause sono leggi della Divina Providenza. Ogni
uomo pub liberamente, anzi liberissimamente pensare quel che egli
vuole, tanto contro Dio quanto pel' Dio; e cl'; pensa contro Dio ra
ramente è punito nel Mondo naturale, perché qllivi egli è sempre
in istato di riformazione; ma egli è punito nel Mondo spirituale, il
che succede dopo la morte, essendochè allora non si pUb piü rifor
mare. Ohe le cause delle permissioni sieno leggi della Divina Pro
videnza è evidente dalle leggi più sopra riportate, se vengono ri
chiamate alla memoria e esaminate; sono queste: - L'uomo deve
agire in virtù deI libero secondo la ragione, n. 71 a 97. - L'uomo
non dey' essere costretto pel' mezzi esterni a pensare e volere, cost
a credere ed amare le cose che pertengono alla religione, ma egli
vi si deve indurre da se stesso e talvolta costringervisi, n. 129 a
154. - La propria prudenza è nulla, e solamente apparisce esistere,
ed altresl deve apparire come esistere; ma la Divina Providenza dai
singolarissimi è universale, n. 191 a 213. - La Divina Providenza
considera le cose eterne, e non considera le temporali se non in quanta
concordano con l' eterne, n. 214 a 220. - L'uomo non viene intro
dotto interiormente nei veri della fede e nei beni della carità, se non
in quanto vi pub esser tenuto flno alla fine della vita, n. 221 a 233.
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- Che le .cause delle permissioni siano Leggi della Divina Provi
denza. si vedr~ ancora dai seguenti articoli, pel' esempio da questo:
1 mali sono permessi pel' un fine, che é la salvazione; poi da questo:
'La Divilla Providenza é continua ugualmente appo i malvagi come
appo i buoni; ed in fine da questo: Il Signore non puo agire contro
le leggi della sua Divina Providenza, perchè agire contro esse sa
rebbe agire contro il SilO Divino Amore e contro la sua Divina Sa
'pienza, cosl contro Se Stesso. Queste Leggi, se si confrontano, pos
sono manifestare le cause pel' le quali le empiet~ sono permesse dal
8ignore, e non sono punite quando sono solamente nel pensiero, e 10
sono anco di rado quando sono nelle intenzioni e pel' conseguenza
anche nella volont~, e non nel fatto. Ma cio non pertanto ogni male
'è segulto dalla sua pena; gli é come se nel male fosse inscritta la
'SUa pena, che l'empio subisce dopo la morte. Pel' queste conside
'-razioni ora addotte trovasi eziandio spiegata la seguente proposi
'zione riportata più sopra, n.237, cioé: Che l'adoratore di se stesso
e della natura si con{erma vieppiù contro la Divina Pl'ovidenza,

.quando vede riescire le macchinazioni, le astuzie e le {rodi anche
contra gli uomini pii, ginsti e sinceri; e che l'ingiustizia trion{a
stûla giustizia nei giudizii e negli a({aT'i. Tutte le leggi della Di
'Vina Providenza sono necessit~; e poichè esse sono cause pel' le quali
·tali cose sono permesse, è evidente che, onde l'uomo l'ossa vivere
uomo, si possa riformare e salvare, queste malvagità non possono
essere tolte aIl' uomodal Signore se non mediatamente pel' la Pa
"Tola, e specialmente pel' i precetti dei Decalogo appo quelli che ri
conoscono come peccati gli omicidii d' ogni genere, gli adulterii, i
furti e le false testimonianze: ma appo coloro che non li riconoscono
come peccati, mediatamente pel' le leggi civili e pel timore delle pene
che esse infiiggono; poi anche mediatamente pel' le leggi morali e
·pel timore di perdere la riputazione, e pel' tal guisa l'onore e il lu
ero: con questi mezzi il Signore conduce i malvagi ; pero solamente
distogliendoli dal fare questi mali, ma non dal pensarli e dal vo
lerli; coi primi mezzi il Signore conduce i buoni, distogliendoli non
solo dal fare questi mali, ma anche dal pensarli e volerli.

250. II. Che l'adoratore di se stesso e della natura si con{ermi
{;ontro la Divina Providenza, quando vede gli empii elevarsi agli
.00wri e divenire magnati e primati; poi anche abbondare in ric
chezze e vi vere lautamente e splendidamente, e gli adoratori di Dio es
sere nel disprezzo e nella povertà. - L' adoratore di se stesso e della
natura crede che le dign-jt~ e le ricchezze sieno le pill grandi e le sole
che possano esistere, COS'\ le stesse felicità; e se pure in virtü

.felicit~
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deI cuIta a cui fu iniziato fin dal!' infanzia, egli pensa qualche casa
di Dio, egli le chiama benedizioni Divine, e finchè non aspira a case
più elevate, egli pensa che vi sia un Dio ed anche r adora; ma nel
cuita vi è latente quel che egli stesso allora ignora, cioè un desiderio
d'essere elevato da Dio a dignità ancora superiori, ed a riccllezze
vieppiù abbondanti; se vi perviene il sua culto va più e più agli
esteriori, flno al punta che diviene nullo e che inflne egli medesimo
disprezza e nega Dio: egli agisce nella medesima maniera so viene
privato delle dignitù e dell' opulenza, in cui avea posta il sua cuore.
Che cosa sono aDora le dignità e le ricchezze se non pietre d' in
toppo pel' i cattivi, ma non pel' i buoni, perohè questi non pongono
il 101'0 cuore in esse, ma negli usi a nei beni, al compimento dei
quali le dignitù e le ricchezze servono di mezzi? Laonde nessun altro
che l'adoratore di se stesso e della natura si pub confirmare contra
la Divina Providenza, pel' cib che gli empi pervengono agli onori e
aile ricchezze e divengono magnati e primati. Altronde che cosa è
una dignità maggiore a minore, e una opulenza più grande 0 piü
piccola? È forse altro in sè che quaIcasa d 'immaginario? Forsechè
!' uno è più fortunato e più felice deI!' altro? La dignità pressa un
magnato ecl anche pressa un re e un imperatore, dopo 10 spazio d'un
anno, è forse riguardata altrimenti che come qualcosa di cornune, che
più non esalta il gaudio deI sua cuore, e che anche pua divenire
vile agli occhi suai? Sono forse costoro dalle 101'0 dignitù in un mag
gior grado di felicitù di quelli che sono in una dignitù minore ad
anche in una dignità minima, come sono i coloni e i 101'0 servi?
Questi possono essere in un maggior grado di felicità, quando pro
sperano e sono contenti della 101'0 sorte. Chi è più inquieto di cuore,
più spesso indignato, più fortemente corrucciato dell' amore di sè?
Questo gli accade tutte le volte che egli non è onorato secondo l'esalta
zione deI suo cuore, e tutte le volte che qualche casa non riesoe a suo
piacimento e seconda il sua vota. Che casa è dunque la dignità, ove
essa non sia pel' la casa 0 l' uso, se non un' idea? E una tale idea
pub forse essere in un altro pensiero che nel pensiero concernente
sè e il monda? ed in sè questa stessa idea non è dessa che il monda
sia tutto el' etel'no nulla? Ora intorno alla Di vina Providenza si dirà
brevemente perchè essa permette ohe gli empii di cuore siano elevati
alle dignitù ed acquistino ricchezze. Gli empii a i malvagi passano
ugualmente fare degli usi come gli uomini pii e buoni, éd anche con
maggior ardore, imperocohè essi si riguardano negli usi é riguardano
gli onori corné usi; pel' la quaI casa, quanto più l'amore di sè s'in
nalza, tanto più si accende in lui il desiderio di fare degli usi pel'
la sua gloria: un tale ardore non esiste presso gli uomini pii a buoni,
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tranne che non sia fomentato di sotto dall' onore: il Signore dunqt1e
conduce pel' l'amore della lol'o riputazione gli empii di cuore, che
sono Mlle digniti\, e li cccita a fare degli usi pel' il Cornune 0 la
Patria, la Societil. 0 la Città in cui sono, ed ancora pel' il concitta
dino 0 il prossimo con cui sono: tale è il governo dei Signore, che
chiamasi Di vina Providenza, con siffatti uomi ni: in fatti il Regno
dei Signore è il Regno degli usi; e là dove non sono che pochi no
mini che riempiono gli usi pel' gli usi, Egli fa SI che gli adoratori
di se stessi siano promossi aile cariche più elevate, in cui ciascuno viene
eccitato a fare il bene pel' il suo amore. Supponi nel Mondo, bencbè
non vi esista, un regno infernale, ove non rcgnano che gli amori di
sè, - 10 stesso amore di sè è il diavolo, - forsechè ognuno dal
fuoco dell' amore di sè, e dallo splendorc della sua gloria, non farà
degli usi più che in un altro regno? Cià nondimeno tutti costoro
hanno in bocca il bene pubblico, ma nel cuore il lol'O proprio bene;
e poichè ciascuno riguarda il suo principe pel' divenire più grande;
- conciossiachè ciascuno aspira ad essere il più grande, - si puà
egli forse vedere che c' è un Dio? Si è circondati da un fumo come
quello d'un incendio, a traverso il quale non puà passare alcun vero
spirituale nella sua luce. 10 ho visto questo fumo intorno agli inferni
di coloro che sono tali. Accendi una lanterna, e ricerca quanti nei
Regni d'oggid1, fra coloro che aspirano aile digniti\, ve ne sono che
non siano amori di sè e dei mondo; fra mille ne troverai tu cin
quanta che siano amori di Dio? e fT'a questi tu ne troverai solamente
a!cuni che aspirano aile digniti\. Poichè dunque ve ne sono tanto pochi
che sono amori di Dio, e un sl gran numero che sono amori di sè e dei
mondo, e poichè questi ultimi amori in virtù dei lol'O fuochi producono
più usi che non gli amori di Dio in virtù dei loro, come allora si puô
alcuno confirmare contro la Divina Proviclenza pel' cio che i mal
vagi sono più dei buoni nella preeminenza ed opulenza? Questo è anche
confirmato pel' quelle parole dei Signore: «Il Signore loelà l'ingit.sto

(allure, elacchè egli aveva agüo pruelent.p.mente; impel'occhè ·i (tglilWli
di questo secolo sono lJih ]Jrndenti nellû lol'O generazione dâ (tgli1Wli
della luce. Cosi Jo vi dico: Fatevi degli amici del Mammona dell'in
giustizia, affinchè qlwndo mancherete, vi 1'icevano nâ tabernacoli
etel'ni » - Luc. XVI. 8,9. - Quel che s'intende in queste parole
nel senso naturale è evic!ente; ma nel senso spirituale pel' il Mam
mona dell'ingiustizia s'intendono· le conoscenze dei bene e dei vero,
che i malvagi posseggono, e di cui si servono solamente pel' acqui
stare dignità e ricchezze; si è in virtù di queste conoscenze che i
buoni 0 i figliuoli della luce si faranno degli muici, e sono esse che
li riceveranno nei tabernacoli eterni. Che gli amori di sè e dei mondo
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sieno moIti, e pochi gli amori di Dio, il Signore l'insegna parimenti
con queste parole: « Larga è la 1Jorta e spaziosa la via che mena alla

perdizione, e molli sono coloro che vi entmno ; ma angusta e stretta
è la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano »
~ Matt. VII. 13, 14 Che le dignità e le ricchezze s;eno 0 ma
ledizioni 0 benedizioni, e presso chi esse 10 siano, si vede di sopra
n.217.

251. III. Che l'adoratore di se stesso e della natura si con(ermi
cont7'o la Divina P7'ovidenza, quando pensa che le guerre sono per
messe, ed allora con l'lbccisione di tanti uomini e la depredazione
delle lorD 7'icchezze. - Non ê già dalla Divina Providenza che vi
siano guerre, perché esse vanno congiunte con omicidii, saccheggi,
violenze, crudeltà ed altri mali enormi, che sono diametralmente op
posti alla cristiana carità; ma pur tuttavia esse non possono non
essere permesse, perchè dopo gli antichissimi, che s'intendono peI'
Adamo e la sua consorte, e di cui si ê parlato più sopra, n. 241,
l'amore della vita degli uomini ê divenuto tale, che vuole dominare
sugli altri, ed in fine su tutti, e vuol possedere le ricchezze deI mondo,
e fil1almente tutte le ricchezze; questi due amori non si possono te
nere incatenati, poiché è secondo la Divina Providenza che sia per
messo ad ognuno di agire in virtù deI libero seconda la ragione,
- si veggano più sopra i n. 71 a 97 - j e che senza le permissioni
l'uomo non putl essere distolto dal male dal Signore, nê si putl peI'
conseguenza riformare e salvare; imperocchè se non fosse permesso
che i mali prorompessero, l'uomo non li vedrebbe, peI' conseguenza
non li riconoscerebbe, e casl non potrebbe essere indotto a resistervi:
indi èche i mali non si possono impedire peI' alcun mezzo della Pro
videnza; imperocchê cosl essi rimarrebbero rillchiusi, e come quelle
malattie che si chiamano cancro e cancrena, essi si estenderebbero
da ogni parte e consumerebbero ogni vitale umano. In fatti l'uomo
dalla nascita è un piccolo inferno, tra cui e il Cielo evvi un per
petuo conflitto: alcun uomo putl esser tratto dall 'inferno dal Signore
a mena che non veda che vi ê, ed a mena che non voglia esserne
ritirato, e citl non si putl fare senza permissioni, di cui le cause sono
leggi della Divina Providenza. Si ê peI' questa ragione che vi sono
guerre piccole e grandi j piccole tra possessori di fondi e i loro vi
cini, e granùi fra Monarchi di regl1i e i lorD vicini; le guerre pic
cole differiscono dalle grandi solamente in citl, che le piccole sono
tenute nei limiti peI' le leggi della nazione, e le grandi peI' le leggi
delle nazioni j ed in citl che sebbene le piccole al pari delle grandi
vogliano trasgredire le loro leggi, le piccole non 10 possono e le grandi
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10 possono; ma perb non oltre deI possibile. Se le grandi guerre,
.quantunqne siano accompagnate con omicidii, depredazioni, violenze
e crudeltà, non sono impedite presso i re e i generali dal Signore
nê in principio, né nel loro progresso, ma alla fine, quando la potenza dell'uno 0 dell'altro ê divenuta cos1 debole che avvi per esso
pericolo imminente di distruzione, questo deriva da parecchie cause,
che sono riposte nel tesoro della Di vina Sapienza, e di cui alcune mi
sono state rivelate; fra esse cause avvi questa, che tutte le guerre,
henché sieno guerre civili, sono rappresentativi degli stati della Chiesa
.nel Cielo, e sono corrispondenze: tali furono tutte le guerre descritte
nella Parola, e tali ancora sono oggidl tutte le guerre; le guerre
descritte nella Parola sono quelle che i figli d'Israele ebbero con diverse nazioni, per esempio, con gli Amorrei, gli Ammoniti, i Moabiti, i Filistei, i Sirii, gli Egizii, i Caldei, gli Assirii; e quando i
figli d'Israel che rappresentavano la Chiesa, si scostavano dai precetti
e dagli statuti e cadevano nei mali che erano significati per quelle
nazioni, - cM ogni nazione con cui i figli d'Israele fecero guerra,
significava qualche genere di male, - aHora essi venivano puniti
per quella nazione: per esempio, quando profanavano le cose sante
della Chiesa con ignomignose idolatrie, essi venivano puniti per mezzo
degli Assirii e dei Caldei, perchê per gli Assirii e i Caldei ê signifi-cata la profanazione di quel che è santo: quel che é significato per
le guerre contro i Filistei si vede nella DOTTRINA DELLA NUOVA GE.RUSALEMME SULLA FEDE, n. 50 a 54. Cose consimili sono rappresentate per le guerre oggidl, in qualunque parte esse si facciano; imperocchè tutte le cose che si fanno nel Mondo naturale corrispondono
a cose spirituali nel Mondo spirituale, e tutte le cose spirituali concernono la Chiesa. In questo Mondo non si sa quali Regni nella Cristianità abbiano relazione ai Moabiti, agli Ammoniti, quali ai Sirii
e ai Filistei, ai Caldei eet agli Assirii, e agli altri popoli coi quali
·ebbero guerre i Figli d'Israele; eppure ve ne sono di quelli che hanno
relazione ad essi. Ma quale è la Chiesa nelle terre, e quali sono i
mali in cui essa cade, e per i quali essa vien punita per guerre, non
si pub affatto vedere nel Mondo natllrale, perchê in questo mondo
si manifestano solamente gli esterni, i q11ali non costituiscono la
Chiesa; ma si vede ne! Mondo spirituale, ove si appalesano gl' in-terni, nei quali ê la stessa Chiesa; e là tutti si congillngono secondo
i loro differenti stati: i confEtti di qllesti nel Mondo spiritllale corrispondono alle guerre, che d'ambe le parti sono dirette in un modo
.corrispondente dal Signore secondo la sua Divina Providenza. Che le
guerre nel Mondo sieno dirette dalla Divina Providenza deI Signore,
l'uomo spirituale 10 riconosce, ma non l'uomo naturale, eccetto quando
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si proclama una festa pel' una vittoria, dacchè allora egli pub in gi
nocchio rendere grazie a Dio pel' la vittoria che ha data; egli pub
ancora prima di cominciare il combattimento invocare Dio in poche
parole; ma quando rientra in sè, egli attrihuisce la vittoria 0 alla
prudenza deI generale, 0 a qualche provvedimento 0 incidente in
mezzo al combattimento, a cui non si era pensato, e da cui nulla
mena è risultata la vittoria. Che la Divina Providenza, che si chiama
Fortuna, sia nelle più piccole particolarità delle cose, anche le più fri
vole, si vede più sopra n. 212; se in queste cose tu riconosci la Di
vina Providenza, tu la riconoscerai deI tutto negli avvenimenti della
guerra; anche i successi e vantaggi d' una guerra felicemente im presa
vengono chiamati col comune vocabolo Fortuna della guerra; ma
questa è la Divina Providenza, principalmente nei consigli e nelle
meditazioni dei generale, quantunque questi allora e poi li attribuisca
tutti alla sua prudenza. Del resto che 10 faccia, se 10 vuole, impe
rocchè egli è in piena libertà di pensare a favore della Divina Pro
videnza 0 contro di essa, ed anche a favore di Dio e contro Dio;
ma che sappia che nulla dei consigli e delle meditazioni viene da lui;
tutto influisce 0 dal cielo 0 dall'inferno; dall'inferno dietro permis
sione, dal cielo in virtù della Divina Providenza.
252. IV. Che l'adorato're di se stesso e delln natum si confermi
contro ln Divina Providenza, qlwndo, secondo la sua percezione,
pensa che le vittorie stanno dallct parte della prudenza, e non sempre
dalla parte della ginstizia; e che non importa che il generale sia
lm lwmo lJrobo 0 lm lwmo se'nza pl"obità. Se sembra che le vit
torie stiano dalla parte della prudenza e non sempre dalla parte della
giustizia, gli è perchè l'uomo giudica dall'apparenza, e favorisce la
parte di uno più che la parte d'un altro, e quel che favorisce egli
10 pub confirmare con ragionamenti; nè egli sa che la giustizia della
causa nel cielo è spirituale, e nel mondo naturale, come si è già
detto dianzi, e che l'una e l'altra si congiungono pel' il nesso delle
cose passate e in pari tempo delle cose future, che sono note al Si
gnore solo. Se nulla importa che il generale sia un uomo probo 0
senza probità, si è pel' questa ragione, che è stata confirmata liù
sopra, 11. 250, cioé che i cattivi al pari dei buoni fanno degli usi, e
i cattivi in virtù dei 101'0 fuoco ne fanno con maggiore ardore dei
buoni; pri:lcipalmente nelle guerre, perché il malvagio è più inge
gnoso e più astuto deI buono nel macchinare inganni, e dietro l'a
more della gloria egli sente voluttà di uccidere e depredare colora
che sa e dichiara nemici; il buono ha solamente prudenza e zelo pe!'
difendere, ma raramente pel' assalire. Egli è di cil> come degli spi
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riti dell'inferno e degli angeli deI cielo; gli spiriti dell'inferno assa
liscono, e gli angeli deI cielo si difendono. Da qui si tira questa
conclusione, che è lecito ad ognuno di difendere la sua patria e i suoi
concittadini contro nemici invasori, anche servendosi di generali
malvagi; ma che non è lecito di dichiararsi nemico senza motivo: il
motivo della sola gloria è in se stesso diabolico: perciocchè esso ap
partiene all' amore di sè.
253. Fin qui si sono spiegate le cose riportate di sopra, n. 23i,
pel' le quali l'uomo meramente naturale si conferma contro la Divina
PI'ovidenza; ora si debbono spiegare quelle deI n. 238, che concer
nono le religiosità di diverse nazioni, e che possono ancora servire
d'argomenti all'uomo meramente naturale contro la Divina Provi
denza; imperocchè egli dice nel suo cuore: « Come possono esistere
tante religioni differenti, e perchè non n'esiste una sola vera sopra
tutto il globo, se come si è dimostrato più sopra, Il. 27 a 45, la Di
vina Providenza ha pel' fine un Cielo formato deI Genere umano? »
Ma, di grazia, ascolta: Tutti gli uomini, dovunque e in qualunque
religione sieno nati si possono salvare, purchè riconoscano un Dio
e vivano secondo i precetti deI Decalogo, che sono di non uccidere,
di non commettere adulterio, di non rubare, di non attestare il falso,
pel' il motivo che è contro la religionc, pel' conseguenza contro Dio
di commettere si1fatte azioni; appo costoro v' è il timor di Dio e
l'amOl'e deI prossimo; il timor di Dio, perchè pensano che è contro
Dio di fare di queste azioni; e l'amore deI prossimo, perchè è contro
il prossimo di uccidere, di commettere adulterio, di rubare, di atte
stare il falso, e di concupire la casa e la moglie di esso; questi, poichè
nella 101'0 vita volgono i 101'0 sguardi a Dio, e non fanno deI male
al prossimo, sono condotti dal Signore, e qllelli che sono conclotti dal
Signore, vengono eziandio istruiti secondo la 101'0 religione intorno
a Dio ed al prossimo; essendochè coloro che vivono cos1 amano di
essere istruiti, ma coloro che vivono altrimenti non l'amano; e poichè
amano d'essere istruiti, essi 10 sono anche dagli angeli dopo la morte,
quando divengono· spiriti, cd essi ricevono volentieri i veri quali
sono nella Parola. In proposito si vegg'ano alcune spiegazioni nella
DOTTRlNA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA, n. 91
a
e 104 a 1I3.

ai,

254. 1. Che L'uomo memmente nQ,turale si con{errni contro la Di
vina P'l'ovidenza, qu,ando consiclem le 1"eligiosità di diverse nazioni,
]Jer esempio, che vi sono uomini che non hanno assolutamente ve
runa nozione di Dio, 13 che ve ne sono d?: qlwlli che adomno il sole e
la luna, ed altri che adorano idoli ed immagini seolpite. - Colora
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che da cio deducono argomenti contro la Divina Providenza non co
noscono gli arcani deI cielo, che sono innumerevoli, e di cui l'uomo
ne conosce appena qualcuno; nel novero di questi arcani evvi ancora
che l'uomo sia insegnato dal cielo, non immediatamente ma media
tamente, - si veggano in proposito i n. 154, 174; - e poichè egli
è insegnato mediatamente, e l'Evangelo non ha potuto pervenire pel'
mezzo di missionari a quanti abitano sul globo intero, ma non per
tanto una religione ha potuto essere trasmessa pel' di verse vie ezian
dio alle nazioni che sono agli angoli deI mondo, percio questo ha
avuto luogo mercè la Divina Providenza; infatti alcun 11omo de
riva da sè la religione, ma egli la tiene da un altro, che, 0 esso
stesso, 0 da altri pel' tradizione, avea saputo in virtù della ParoIa
che v' è nn Dio, che esiste il cielo e l'inferno, che c' è una vita dopo
la morte, e che si deve adorare Iddio pel' di venire felice. Che la re
ligione sia stata trasportata in tutto il Mondo in virtù dell'antica
Parola, e poi in virtù della Parola Israelitica, si vede nella DOTTRIJ'iA
DELLA NuovA GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA, n. 101 a 103;
e che se non vi fosse stata la Parola nessuno avrebbe avuto cono
scenza di Dio, deI cielo e dell'inferno, della vita dopo la morte, e
tanto mena de! Signore, si vede nel medesimo Trattato, n. 114 a 118.
Quando una volta una Religione si è stabilita presso una nazione,
questa nazione è condotta dal Signore secondo i precetti e i dogmi
di essa religione; ed il Signore ha provveduto a che in ogni reli
gione vi siano precetti tali quali -sono quelli nel Decalogo, come, che
si deve adorare Iddio, non profanare il Suo Nome, osservare un giorno
di festa, onorare il padre e la madre, non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza; la nazione che
tiene pel' Divini questi precetti, e viye conforme ad essi pel' religione,
è saI vata, come si è detto dianzi, n. 253; ed anche la maggior parte
delle nazioni lontane dal Cristianesimo riguardano queste leggi, non
come civili ma come Divine, e le tengono pel' sante: Che l'uomo si
&'tlvi pel' la vita conforme a questi precetti, si vede nella DOTTRINA
DELLA NUOVA GERUSALEMME SECONDO 1 PRECETTI DEL DECALOGO, dal
principio alla fine. - Fra gli Arcani deI cielo vi è ancora questo,
che il Cielo angelico al cospetto deI Signore è como un sol Vomo,
di cui l'anima 0 la vita è il Signore, e che questo Divino Vomo è
uomo in ogni forma, non solamente quanta alle membra ed agli 01'
gani esterni, ma eziandio quanta alle membra ed agli organi interni,
che sono moIti, ed inoltre quanto alle pelli, membrane, cartilagini
cd ossa; se non che queste parti tanto esterne che interne in que
st'Vomo non sorto materiali ma spirituali; ed è stato provveduto
dal Sjgnore a che coloro a cui l'Evangelo non ha potuto peryenire r
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ma che hanno solamente una religione, potessero anche avere un posto
in quel Divino Domo, cioè nel Cielo, costitllendo quelle parti che si
chiamano pelli, membrane, cartilagini ed ossa, ed a che fossero similmente come gli altri nel gaudio celeste; imperocchè non importa
se si è nel gaudio, che sia il gaudio quale hanno gli angeli deI cielo
supremo, 0 nel gaudio quale hanno gli angeli dell'ultimo cielo, giacchè
chiunque viene nel Cielo, viene nel sommo gaudio deI sua cuore, e
non ne sopporterebbe uno più grande, imperocchè ne sarebbe soffocato.
Egli è di cio, pel' comparazione, come d'un contadino e d'un Re; il
contadino puo essere al sommo della gioia, qUal{do egli va vestito di
un abito nuovo di ruvida lana, e siede ad una tavola dove c'è della
carne di porco, un pezzo di bue, deI cacio, della birra e deI vino
cotto; egli s'infastidirebbe di cuore se, come un re, fosse vestito di
porpora, di seta, d'oro e d' argento , e gli fosse imbandita una mensa
sopra cui fossero laute e dilicate vivande di più generi con vini gene rosi : donde è evidente che v'ha felicità celeste pel' gli ultimi come
pel' i primi, pel' ciascuno nel suo grado, pel' conseguenza ancora pel'
quelli che sono fuori deI :Mondo cristiano, purchè fuggano i mali
come peccati contro Dio, perchè sono contro la religione. Ve ne sono
pochi che non hanno assolutamente nessuna conoscenza di Dio; che
questi, se hanno menato una vita morale, vengano istruiti dagli angeli dopo la morte e ricevono 10 spj.rituale nella 101'0 vita morale,
si vede nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA
SCRlTTURA, n. 116. Similmente coloro che adorano il Sole e la Luna
e credono che Dio sia là, essi non sanno altro, pel' la quaI cosa cio
non è 101'0 imputato a peccato; essendochè dice il Signore: «Se voi
faste cicclû, » yale a dire, se non sapeste « non aVl'cste almm peccato » - Gio. IX. 41. - Ma ve ne sono moIti che adorano idoli ed immagini scolpite, anche nel Mondo Cristiano; questo, è vero, è idolatri co, ma non appo tutti; infatti vi sono di quelli a cui le immagini
scolpite servono di mezzi d' eccitazione a pensare a Dio; conciossiachè
in virtù dell'influsso che procede dal Cielo avviene che chi riconosce
un Dio Lo vuol vedere; e questi, poichè non possono, come quelli
che sono spirituali interiori, elevare la mente al di sopra dei sensuali, essi si eccitano a cio pel' mezzo d'unascultura 0 d'una immagine; coloro che fanno cosl, e non adorano la stessa immagine come
Dio, si salvano, se vivono eziandio pel' religione secondo i precetti
deI Decalogo. Da queste spiegazioni è evidente che, poichè il Signore vuole la salute di tutti, Egli ha altreSl provveduto a che ciascuno possa avere il suo posta nel Cielo, se vive bene. Che il Cielo
al cospetto deI Signore sia come un sol Domo, e che quindi il Cielo
corrisponda a tutte ed aIle singole cose che sono appo l' uomo; e cho
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vi siano anche [società celestiJ che hanno un rapporto colle pelli, le
membrane, le cartilagini e le ossa, si vede nel Trattato DEL ClELO
E DELL'INFERNO, pubhlicato in Londra nel 1758, n. 59 a 102; come
pure negli ARCANl CELESTl, n. 5552 a 5564, ed anche qui sopra,
n. 201 0.204.

255. II. Che L'uomo merarnente natumle si con(ermi contro la
Divina P1'oviclenza, quanclo egli considem che la Religiosità Ilfaomet
tana è stata 7'icevuta da tant'i impe7'i e 7'egni. - Che questa Reli
giosità sia stata ricevuta da più Regni che non la Religione cri
stiana, pub essere di scandalo pel' coloro che pensano alla Divina Pro
videnza, e in pari tempo credono che non si possa essere salvato se
non si è nato cristiano, cos1 se non si è nato in un paese dove è la
Parola, e dove pel' essa il Signore è conosciuto: ma la Religiosità
Maomettana non è unD scandalo pel' coloro che credono che tutte le
cose vengono dalla Divina Providenza; questi indagano in che essa
vi è, ed anche 10 trovano: dessa è in cib che la Religione Maomet
tana riconosce il Signore pel' il Figlio di Dio, pel' il pill Savio degli
uomini, e pel' il pill gran Profeta, il quale è venuto nel Mondo pel'
istruire gli uomini; la maggior parte dei Maomettani 10 reputano
più grande di Maometto. Acciocchè si sappia pienamente che questa
Religiosità è stata suscitata dalla Divina Providenza deI Signore,
onde distmggere le idolatrie di molte nazioni, questo soggetto vuole
essere esposto in un certo ordine; pel' la quaI cosa si discorrerà pri
mieramente dell' origine dell' idolatrie. Prima di questa Religiosità il
culto degli idoli era comune sopra tutta la terra: cio proveniva da
che le Chiese, prima dell'avvenimento deI Signore, crana state tutte
Chiese Rappresentative; tale fu anche la Chiesa lsraelita; quivi il
Tabernacolo, i vestimenti di Aaron, i sacrifizi, tutte le cose deI
Tempio di Gerusalemme ed altresl gli statuti rappresentavano; e
presso gli antichi eravi la scienza delle corrispondenze, che è pure
la scienza delle rappresentazioni, la stessa scienza dei savii, coltivata
principalmente in Egitto; da qui i 101'0 geroglifici: in virtù di que
sta scienza essi sapevano quel che significavano gli animali d' ogni
gencre, e gli albcri d' ogni genere, come pure i monti, i colli, i fiumi,
le fonti, ed ancora il sole, la luna, le stelle; e poichè tutto il 101'0
culto cra un culto rappresentati vo, consistente in mere corrispon
denze, percio essi 10 celebravano sui monti e i colli, cd anche nei
boschi sacri e nei giardini, consacravano fonti e volgevano le 101'0
facce al sole llascente, quando adoravano Iddio; ed inoltre essi fa
cevano immagini scolpite di cavalli, di buoi, di vitelli, di agnelli,
cd anche di uccelli, di pesci, di serpenti, e le ponevano nelle 101'0
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case e in altri luoghi in un cert' ordine, secondo gli spirituali della
Chiesa a cui esse corrispondevano 0 che rappresentavano. Essi po
nevano ancora simili oggetti nei 101'0 Tempii, onde richiamare alla
101'0 memoria le cose sante che quelli significavano. Dopo questo
tempo, quando la scienza delle corrispondenze fu obliterata, i posteri
presel'O ad adorare quelle medesime immagini scolpite come sante in
se stesse, ignorando che i 101'0 antenati non aveano visto nulla di
santo in esse, ma solamente che rappresentavano e quindi significa
vano cose sante secondo le corrispondenze. Da qui nacquero le ido
latrie che riempirono tutta la terra, tanto .l'Asia con le isole clrco
stanti, quanto l'Africa e l'Europa. Affinchè tutte queste idolatrie
fossero estirpate, è stato dalla Divina Providenza deI Signore fatto
in modo che sorgesse una nuova Religione accomociata al genio degli
Orientali, nella quale vi fosse qualcosa dell'uno e dell'altro Testa
mento della Parola, e che insegnasse che il Signore è venuto nel
:Mondo, e che Egli era il più gran Profeta, il più savio di tutti, e
il Figlio di Dio: questo ê stato [atto pel' Maometto, da cui questa
Religione si è chiamata Religione :Maomettana. Questa Religione,
è stata suscitata dalla Divina Providenza deI Signore, ed accomo
data, come si è detto, al genio degli Orientali, affine di distruggere le
idolatrie di tante nazioni e di dar 101'0 qualche conoscenza dei Si
gnore, prima che venissero nel 11'Iondo spirituale; ed essa non sa
l'ebbe stata ricevuta da tanti regni, e non avrebbe potuto estirpare
10 idolatrie, se non fosse stata fatta in maniera da essere conveniente
e adeguata alle idee dei pensieri e alla vita di tutti quei popoli. Se
essa non ha riconosciuto il Signore pel' l'Iddio deI cielo e della terra,
il motivo è perchè gli Orientali riconoscevano un Dio Creatore del
r Universo, e non hanno potuto comprendere che questo Dio sia ve
nuto nel Mondo e vi abbia preso l'Umano, come non 10 comprendono.
neppure i Cristiani, i quali percib nel 101'0 pensiero separano il Suo
Divino dal suo Umano, e pongono il Suo Divino pressa il Padre, nel
Cielo, e il Suo Umano non sanno dove. Da queste spiegazioni si
pub vedere che la Religione Maomettana deve parimenti la sua
origine alla Di vina Providenza dei Signore; e che tutti coloro di
questa Religione che riconoscono il Signore pel' Figlio di Dio, e
vivono in pari tempo secondo i precetti dei Decalogo, che hanno
ancl\.' essi, fuggendo i mali come peccati, vengono nel Cielo che
si chiama Cielo Maomettano: questo Cielo è parimenti diviso in
tre Cieli, supremo, medio ed infimo; nel Cielo supremo sono co
101'0 che riconoscono che il Signore è lino col Padre e cosl Egli
stesso il solo Dio; nel Cielo medio sono coloro che rinunziano ad
avere pift mogli e vivono con una sola; e nell 'ultimo, coloro che
La Sapienza Angelica lulla Di,'ina Pl'ol'idwza
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vengono iniziati. Intorno a questa Religione si possono vedere mag
giori dettagli nella CONTINUAZIONE SULL' ULTIMO GIUDIZIO E SUL MONDO
SPIRITUALE, n. 68 a 72, dove si è trattato dei Maomettani e di Mao
metto.

256. III. Che l'uorno meramente naturale si con{eTrni contro la
Divina P1'ovidenza, qnando vede che la Religione Cristiana è sola
mente nella più piccola pm'te del Globo abitabile, che chiamasi Eu
Topa, e che quivi essa è divisa: - Se la Religione Cristiana è so
lamente nella riù piccolaparte del Globo abitabile che chiamasi
Europa, si è perchè essa non è stata accomodata ai genii degli
Orientali, come la Religione :Maomettana, che è mista, come si è
dimostrato testè; e una Religione non accomodata al genio d' un uomo
non vien ricevl1ta da lui; come pel' esempio, una religione che sta
bilisee che non è lecito d'avere piil mogli non viene ricevuta da
coloro che da secoli sono stati poli garni , ma rigettata; cosl ancora
è di cede altre prescrizioni della Religione Cristiana. Non importa
che la piil piccola 0 la piil gran parte deI Mondo l'abbia ricevuta,
purchè vi siano popoli presso cui vi sia la Parola, imperocchè ne ri
sulta sempre della luce pel' coloro che sono fuori della Chiesa e non
hanno la Parola, come è stato dimostrato nella DOTTRIKA DELLA
NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA, n. 104 a 113. E, quel
che è ammirabile, dovunque la Parola si legge santamente e si adora
il Signore in virtù della Parola, qui vi è il Signore col Cielo; e cio
perchè il Signore è la Parola, e la Parola è il Divino Vero che
forma il Cielo; percià il Signore dice: « Dove due 0 tre sono con
gregati nel mio Nome, quivi Jo sono nel mezzo di loro. » - Matteo
XVIII. 20; - quel che si puo fare con la ParoIa dagli Europei in
molti luoghi deI Globo abitabile, perchè essi hanno commercio sopra
tutta la terra, e da pel' tutto da essi, 0 si legge la Parola, 0 s' in
segna in virtil della Parola: questo sembra come inventato, ma cio
nonostante è vero. Se la Religione Cristiana è divisa, si è perchè essa
deriva dalla Parola, e la Parola è scritta pel' mere corrispondenze;
ora le corrispondenze, pel' 10 più, sono apparenze del vero, nelle
quali i veri genuini stanno tuttavia nascosti; e poichè la Dottrina
della Chiesa dey' essere attinta nel senso della lettera della ParoIa,
che è tale, era impossibile che nella Chiesa non vi fossero liti, con
troversie e dissensioni, principalmente quanto all' intelligenza della,
Parola, non pero quanto alla stessa Parola, nè quanto allo stesso Di
vino del Signore; in fatti da pel' tutto si riconosce che la Parola ê
santa, e che il Divino è dei Signore, e qllesti due punti sono gli
essenziali della Chiesa; laonde ancora coloro che negano il Divino.
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deI Signore, ed essi sono coloro che si chiamano Sociniani, sono sco
municati dalla Chiesa, e coloro che negano la santità della Parola
non sono reputati pel' Cristiani. A queste spiegazioni aggiungerb
qualcosa di memorabile intorno alla ParoIa, donde si pub inferire
che la Parola è interiormente 10 stesso Divino Vero, e intimamente
il Signore: Quando nno spirito apre la Parola e con essa stropiccia
la sua faccia 0 il suo vestito, da questo solo stropicciamento la sua
faccia 0 il sua vestito luce cosl splendidamente come la luna 0 una
stella, e eio alla vista di tutti coloro che incontra; questo attesta
che nel Mondo non v' ha nu11a di piCt santo della Parola. Che la
Parola sia scritta pel' mere corrispondenze, si vede nella DOTTRIKA.
DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA, n. 5 a 26. Ivi
parimenti si vede che la Dottrina della Chiesa dev'essere desunta dal
senso della lettera della ParoIa ed essere confirmata pel' questo senso,
n. 50 a 61. Che dal senso della lettera della Parola si possono pren
dere delle eresie, ma che sia dannoso il confirmarle, n. 91 a 97. Che
la Chiesa esiste in virtù della Parola, e ehe quale è nella Chiesa la
intelligenza della Parola, tale sia la stessa Chiesa, n. 76 a 79.

257. IV. Che L'uomo meramente naturale si con(e1'1ni contro ICI
Divina Proviclenza, da che nei diversi Regni, dove la Religione Cri
st'iana è ricevuta, vi sono t~omin'i che si arrogano il Divino pote're,
e vogliono essere adorati come Dei; e da che s' invocano degli uomini
morti. - Essi dicono, è vero, che non si sono arrogato il Divino
potere, che non vogliono essere adorati come Dei; ma nonostantc
dicono pure che essi possono aprire e chiudere il Cielo, rimettere e
ritenere i peccati, pel' conseguenza salvare e condannare gli uomini;
e questo è 10 Stesso D~vino, essenrlochè la Divina Providenza non
ha altro pel' fine che lariformazione e quindi la salvazione; è que
sta la sua operazione continua appo eiascuno; e la salvazione non si
opera che pel' la riconoscenza deI Divino deI Signore, e pel' la con
fidenza che il· Signore medesimo l'opera quando l'uomo vive con
forme ai Suoi precetti. Chi non pub vedere che cio è la Babilonia de
scritta nell'Apocalisse, e la Babele di cui si parla qua e là nei Pro
feti 1 Che sia anche Lucifero, è evidente in Isaia, Cap. XIV, dai
Vers. 4 e 22, dove sono queste parole: « Tu pronunzierai questa
parabola sul Re di Babele,» - Vers. 4; - poi: « 10 distruggero
a Babele nome e ?'irnanente, » - Vers. 22; - donde è chiaro che
in questo passo Babele è Lucifero, di cui si dice: « Come sei tu ca

duto dal Cielo, 0 Lt~ci(ero, figl'io delL' atLTora? E pt~r tu d'icevi in
cuo?' tuo: Jo saüro nei Cieli, io innalze1'o il rnio trono sopra delle
stelle di Dio, e mi sederà nel monte della 1'CLunanza, nC'i lati del

196
settent'I'ione; io salira sop1'a i ltwghi eccelsi clella nuvola, io diverrà
sirnile all'Altissirno. » -.:... Vers. 12, 13, 14. - Che s'invochino degli
nomini morti, e che si preghino di prestar soccorso, è notorio; si
dice che s'invocano, perchè la lol'o invocazione è stabilita pel' una
Bolla papale, confirmante il decreto deI Concilio di Trento, in cui si
dice apel'tamente che si debbono invocare. Chi ad anta di cio non sa
che il Solo Dio si deve invocare, e non gi~ alcun uomo morto 1 Ma
ora vuolsi dire perchè Dio ha pel'messo tali cose; che esse siano state
permesse pel' un fine, che è la saIvazione, non si puo negare; si sa
diffatti che senza il Signol'e non v· ha salute; e poichê è cost, era
necessal'io che il Signore fosse predicato in virtù della Parola, e che
pel' essa la Chiesa Cristiana fosse instaurata; ma questo non poteva
esser fatto che da promotori che 10 facessero pel' zelo, e non ve ne
sono stati altl'i f110ri di coloro, i quali dal fuoco dell' amore di sè
erano in un ardore si mile al zelo; questo fuoco li eccito da prima a
pl'edicare il Signore e ad insegnar la Parola; - si è da questo lol'o
primordio che Luci{el'o viene chia7llato figlio dei!' aurora, Vers. 12. 
Ma a misura che videro che pel' le cose sante della Parola e della
Chiesa essi potevano dominare, l'amore di sè, da cui furono da prima
eccitati a pl'edicare il Signore, proruppe dal 101'0 interiore, ed in
fine elevossi a tal fastigio, che essi trasportarono in 101'0 tutta la
Divina potenza deI Signore, senza lasciargliene alcuna. Cio pel' la
Divina Providenza deI Signore non si poteva impedire, imperocchè
se fosse stato impedito, essi avrebbero proclamato che il Signore non
el'a Dio, e che la Parola non era santa, e si sal'ebbero fatti Soci
niani 0 Ariani, e cosl aVl'ebbero distrutto totalmente la Chiesa, la
quale, comnnque siano i suoi capi, pur tuttavia si mantiene presso
i popoli che sono S0ttO la 101'0 c1ominazione, stantechè tutti coloro
di questa religione che 3i ri volgono al Signore e fuggono i mali come
peccati, si salvano; pel' la quaI cosa vi sono eziandio parecchie so
cietà di essi nel Mondo spirituale, ed è altres) stato provveduto a
che vi fosse tra 101'0 una nazione che non ha subito il giogo d' una
tale dominazione, e che l'iguarda la ParoIa come santa; questa no
bile nazione è la Nazione francese. Ma che cosa n'è successo 1 Quando
l'Amol'e di sè ebbe portata la sua dominazione tino al trono deI Si
gnore, esso ne Lo C<.'l.ccià e vi si pose esso stesso; questo Amore,
che è Lucifero, non pote\'a che profanare tutte le cose della Parola
e della Chiesa; affinchè questo non avvenisse, il Signore, mercê la
sua Divina Providenza, provville a che essi recedessero da! Suo culto
ed invocassel'o degli uomini morti, che facessero pl'eghiere aile lol'o
statue, baciassero le lol'o ossa e si prosternassel'o davanti ai lol'o se
polcri, che proibissel'o di leggere lu Pal'ola e ponessero la santitù
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deI culto nelle messe, che il volgo non comprende, e che pel' danaro
vendessero la sa]ute; giacchè se non avessero fatto queste cose, essi
avrebbero pl'ofanato le cose sante della ParoIa e della Chiesa: in
fatti, come si è dimostrato nel Capitolo precedente, non aIt ri pos
sono profanare le. cose sante, aIl' infuori di quelli che le conoscono.
Pertanto, acciocchè non profanassero la santissima Cena, si è prov
veduto dalla Divina Providenza a che essi la dividessero, che dessero
al popolo il pane, ed essi stessi bevessero il vino; conciossiachè nella
santa Cena il vino significa il santo vero, ed il pane il santo bene;
ma quando sono divisi, il VillO significa il vero profanato, e il pane
il bene adulterato; ed inoltre si è provveduto a che essi la facessero
corporale e mateFiale, e che prendessero cio pel' la principal casa
della religione. Chi presta attenzione a queste particolarità e le pon
dera in una qualche illustrazione di mente, puo verlere le maravi
gliose operazioni della Di vina Providenza pel' preservare le cose
sante della Chiesa, e pel' saI'l'are tutti coloro che possono essere sal
vati, e riürare come da un incendio quelli che ne vogliono essere
ritirati.

258. V. Che l' twmo meramente naturale si con{ermi contra la
Divina Providenza, da che {ra col01'o che pro{essano la Religione
Cristiana vi sono di qlwlli che pongono la salvazione in certe pa
role che si pensano e si pronunziano, e non già nei beni che si
(anno. - Che tali siano coloro che l'eputano saI vifica la sola fede,
e non la vita della carità, pel' conseguenza coloro che separano la
fede dalla carità, è stato dimostrato nella DOTTRINA DELLA NUOVA
GERUSALEMME SULLA FE]lE; ivi pari mente si vede che essi sono in
tesi pel' i Filistei, e pel' il dragone e i becchi nella Parola. Che se
eziandio una tale Dottrina è stata permessa, si è in vil'tù della Di
vina Providenza, affinchè il D~vino deI Signore e la Santità della
Parola non fossero profanati; il Divino de) Signore non è profanato
quando la salvazi011e si pone in questa frase: « Che Dio Padre abbia
pietà pel' amore deI Figlio, che ha sofferto la croce e soddisfatto pel'
noi; » imperocchè cosl essi non si rivolgono al Divino deI Signore,
ma al suo Umano, che essi non riconoscono pel' Divino; e la Parola
nemmeno è profanata, perché essi non prestano attenzione a quei
passi dove sono l'espressioni: amore, èarità, fare, opel'e; essi dicono
che tutte queste cose sono nella fede, che consiste nella suddetta
frase; e coloro che 10 confermano dicono fra sè: «La legge non mi
condanna, nè pel' conseguenza il male, ed il bene non mi saIva, poi
cM il bene che viene da me non è il bene; » essi sono adunque
come coloro che non conoscono alcun vero della Parola, e percio non
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la possono profanare. Ma la fede che consiste nella suddetta {rase non
la confermano altri, all'infuori di quelli che sono in virtù dell'amore
di sè nel fasto della propria inteUigenza; questi nemmeno sono cri
stiani di cuore, ma solamente vogliono apparire di esserlo. Che no
nostante la Divina Providenza deI Signore operi cQntinuamente per
salvare coloro appo i quali la fede separata dalla carità è divenuta
CO&'1. di religione, gli è quel che ora si dirà: Egli è in virtù
della Divina Providenza deI Signore che, sebbene questa fede sia di
venuta cosa di religione, pur tuttavia ognuno sa che non è già questa
fede che saIva, ma bensl la vita della carità con cui la fede fa Ulla stessa
cosa; in fatti in tutte le Chiese, dove questa persuasione religiosa è
stata ricevuta, s'insegna che non avvi alcuna salvazione se l'uomo non
si esamina, non vede i suoi peccati, non li riconosce, non ne fa peni
tenza, non se ne astiene e non comincia una noveUa vita; questo si
legge con molto zelo davanti a tutti coloro che si accostano alla
Santa Cena; aggiungendovi che se nol fanno, essi mischiano le cose
sante con le profane, e si gettano neUa eterna dan nazione ; anzi in
Inghilterra si aggiunge che se essi non 10 fanno, il diavolo entrerà
in loro come in Giuda, e li distruggerà quanto all'anima e al corpo:
cià posto è evidente che nelle Chiese dove la sola fede è ricevuta,
llUr tuttavia s'insegna che si debbono fuggire i mali come peccati.
Inoltre, chiunque è nato Cristiano sa pure che bisogna fuggire
i mali come peccati, poichè il Decalogo vien dato in mano ad ogni
fanciullo e ad ogni fanciulla, ed insegnato dai parenti edai maestri;
ed ancora tutti i cittadini d'un Regno, specialmente il volgo, ven
gono esaminati dal parroco sopra quel che sanno della Religione
Cristiana dietro il solo Decalogo recitato a memoria, ed altresl ven
gono avvertiti di fare le cose in esso contenute; mai allora alcuno
ecc1esiastico dice loro che essi non sono sotto il giogo di questa
Legge, nè che non possano fare quel che essa comanda, perchè alcun
bene viene da loro stessi. Il Simbolo di Atanasio è stato pure ri
cevuto in tutto il Mondo Cristiano, e quel che vi si dice in fine
viene parimenti riconosciuto, cioè, che il Signore verrà a giudicare
i vivi e i morti, ed allora quelli che HA!\NO FATTO OPERE DUONE en
treranno nella vita etema, e coloro che ne HANNO FATTE DELLE CAT
TIVE andranno nel fuoco eterno. ln ISVEZIA dove la Religione della
sola fede è ricevuta, s' insegna anche chiaramente che non esiste fede
separata dalla carità 0 senza buone opere, e cià in un 'Appendice Me
moriale annessa a tutti i libri dei Salmi, avente per titolo: Impedi
menti 0 ostacoLi degL' impenitenti, - OBOTFERDIGAS FOERHINDER, - e
dove sono queste parole: « Coloro che sono ricchi in buone opere
mostrano con cià che essi sono ricchi in fede, perchè, quanda la fede
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è salvifica, essa opera pel' la carità; imperocchê la fede giustificante

non esiste mai sola e separata dalle buone opere, nella stessa guisa
che un buon alhero non ê senza frutto, nè il sole senza luce e ca
lore, nè r acqua senza r umido. » Queste poche consiàerazioni si sono
aggiunte, affinchê si sappia che sebbene la Religiosità della sola fede
sia stata ricevuta, pur tuttavia i beni della carità, che sono le buone
.opere, s'insegnano da pel' tutto, e che questo viene dalla Divina
Providenza dei Signore, affinchè il volgo non sia sedotto pel' questa
fede. 10 ho udito Lutero, col quale ho parlato alcune volte nel Mondo
'spirituale, maledire la sola fede, e dire che quando egli la stabill,
fu avvertito da un Angelo di non farlo; ma che egli avea pensato
fra sè che, se non rigettava le opere, la separazione dal Cattolicismo
Romano non si effettuerebbe j laonde egli confirmb questa fede mal
.grado l'avvertimento.

259. VI. Che l'uomo meramente naturale si con{ermi contra la
Divina Providenza, da che nel Monda Cristiana vi sono state tante
-eresie, e ve ne sono ancora, come quella di Qual.ers, dei Moravi,
-degli Anabattisti, e più allre. - ln fatti egli pub pensare fra sê:
« Se la Divina Providenza nei singolarissimi fosse universale, ed
,avesse pel' fine la salute di tutti, essa avrebbe fatto sl che vi fosse
'in tutta quanta la terra una sola vera Religione, e che non fosse
divisa, e tanto mena lacerata da eresie. » Ma fa uso della tua ra
'gione e pensa più profondamente, se 10 puoi: L'uomo si pub forse
salvare se prima non si riforma? ln fatti egli è nato nell' amore di
-sê e nell' amore del mondo j e poichè questi amori non hanno in, sè
,nulla dell' amore verso Dio e nulla dell' amore inverso il prossimo,
se non pel' riguardo a sè, egli è nato ancora in mali d' ogni generej
'che cosa vi pub essere dell' amore e della misericordia in questi amori?
Non stimerà egli come cosa da nulla d' ingannare un altro, di vitu
perarlo, di odiarlo a morte, di commettere adulterio con la sua mo
glie, d'incrudelire contro di lui quando ê mossa dalla vendetta, poichê
egli ha in animo di voler essere superiore a tutti e possedere i beni
di tutti, pel' conseguenza, poichè egli considera gli altri in confronto
di Sè come viii e come di nessun conto? Accib un tal uomo sia sal
vato non è forse necessario che prima si distolga da questi mali, e
cos1 si riformi? Che questo non si possa fare che secondo moite leggi,
che sono leggi della Divina Providenza, si è più sopra ampiamente
dimostro; queste leggi, quanta alla massima parte, sono ignote, e
pur tuttavia sono leggi della Divina Sapienza e in pari tempo dei
Divino Amore, contro le quali il Signore non pub agire, imperocchê
'.agire contro di esse sarebbe perdere r uomo e non salvarlo j percorri
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le Leggi che sono state esposte, confrontale, e tu 10 vedrai. Poicltè
dunque ê anche secondo queste Leggi che non vi sia alcun influsso
immediato dal Cielo, ma bens1 mediato pel' la Parola, le dottrine e
le predicazioni; e la Parola, acciocchê fosse Divina, non ha potuto
essere scritta che pel' mere cOl'rispondenze, ne segue che le dissen
sioni e le eresie sono inevitabili, e che la permissione di esse ê e
ziandio secondo le leggi della Divina Providenzaj e di più ancora,
perché la stessa Chiesa ha preso pel' i suoi essenziali delle cose che
pertengono al solo intclletto, pel' conseguenza alla Dottrina, e non
delle cose che pertengono alla volontà, pel' conseguenza alla vita; e
quando le cose che spettano alla vita non sono gli essenziali della
Chiesa, l'uomo è allora coll' intelletto in mere tenebre, ed erra come
un cieco che urta da pel' tutto e cade nelle fosse: in fatti la vo
lontà deve vedere nell 'intelletto, e non l'intelletto nella volontll., 0,
quel che è il medesimo, la vita e il suo amore debbono condurre
l'intelletto a pensare, parlare ed agire, e non al contrario; se il
contrario avesse luogo, l' intelletto potrebbe, in forza d'un amore
cattivo ed anche diabolico, afferrare tutto quel che cade sotto i sensi
ed ingiugnere alla volontù di farlo. Da queste spiegazioni si pUll ve
dere dande vengono le dissensioni e l'eresie. Ma ad ogni modo è
stato provveduto a che ognuno, in qualunque eresia egli sia quanto
aIl' intelletto, si possa cio nondimeno riformare e salvare, pllrchè
fugga i mali come peccati, e non confermi appo sè i falsi eretici;
essendochê pel' fuggire i mali come peccati la volontà si riforma, e
pel' la volontà l'intelletto, che allora pel' la prima volta passa dalle
tenebre alla luce. Vi sono tre essenziali della Chiesa, la ricono
scenza deI Divino deI Signore, la riconoscenza della santità della
Parola, e la vita che si chiama carità; secondo la vita, che è la ca
ritll., ogni uomo ha la fede; dalla ParoIa viene la conoscenza quaI deve
essere la vita, e dal Signore la riformazione e la salvazione. Se la
Chiesa avesse avuto queste tre cose come suoi essenziali, le dissen
sioni intellettuali non l'avrebbero divisa, ma l'avrebbero solamente
variata, come la luce varia i colori negli oggetti belli, e come sva
l'iati diamanti fanno la bellezza d' una corona d'un Re.

260. VII. Che l'uomo rneramente nat'urale si con(errni contro la
Divina Providenza, da che il Giudaismo dura ancora. - Vale a
dire, perché gli Ebrei, dopo tanti secoli, non si sono con vertiti, quan
tunque vivano fra i Cristiani, e perchè essi non confessano il Signore
secondo le predizioni nella Parola, e· non Lo riconoscono pel' il Messia
che doveva ricondurli, come essi si pensano, nella terra di Canaan, ma
persistono costantemente a rinnegarlo, e nonostante le cose vanna
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bene pel' essi. Ma coloro che pensano cos1 e che percit> rivocano in
dubbio la Divina Providenza, non sanno che pel' gli Ebrei nella Parola s'intendono tutti coloro che sono della Chiesa e riconoscono il
Signore, e che pel' la terra di Canaan, nella quale si dice che sal'anno introdotti, s'intende la Chiesa deI Signore; che se essi perseverano a rinnegr-re il Signore, gli è perchè sono tali che se riceves~ero e riconoscessero il Divino deI Signore e le cose sante della
sua Chiesa, essi le pl'ofanerebbero; laonde di essi dice il Signore:

« Ha accecato gli occhi 101'0, ed ha indurato il Lora cuore, a(finchè
non veggano cogli occhi, e non intendano col cuore, e non s·i convertano, ed io non li sani. » - Giov. XII. 40; Matt. XIII. 14;
Marc. IV. 12; Luc. VIII. 10; Isaia VI. 9, 10. - Si dice: «affincM
non si convertano e che io non li sani, » perchè se si fossero convertiti e fossero stati sanati, essi avrebbero profanato; ed egli è secondo una legge della Divina Providenza, di cui si è trattato pilt
sopra, n. 221 a 233, che alcuno non sia introdotto interiormente dal
Signore nei veri della fede e nei beni della caritù, se non in quanto
vi put> essere tenuto fino alla fine della vita, e se vi fosse introdotto
altrimenti, egli profanerebbe le cose sante. Che se questa Nr,zione è
stata consel'vata e s[!al'sa sopra una gran parte deI Globo, si è a
cagione della Parola nella sua lingua originale, che essa riguarda
come santa più che nol fanno i Cristiani; e nelle singole cose della
Parola avvi il Divino deI Signore; vi è in fatti il Divino Vero unito
al Divino Bene che procede dal Signore, e pel' cio la ParoIa è la
congiunzione deI Signore con la Chiesa e la presenza deI Cielo, come
è stato dimostrato nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA
SACRA SCRITTURA, n. 62 a 69; e la presenza deI Signore e deI Cielo
è in ogni luogo dove la Parola si legge santamente. Questo è il fine
che la Divina Providenza ha avuto di mira, conservando gli Ebrei
e spargendoli sopra una gl'an parte deI Globo. QuaI è la 101'0 sorte
dopo la morte, si vede nella COKTINUAZIONE SULL' ULTIMO GruDIZIO
E SUL MOi\'1)O SPIRITUALE, n. 79 a 82.
261. Queste sono le cose addotte di sopra, n. 238, pel' cui l'uomo
naturale si confirma 0 si put> confirmare contro la Divina Providenza; ve ne sono ancora alcune aUre menzionate di sopra, n. 239,
che possono parimenti servire d' argomenti aIl' uomo naturale contro la Divina Providenza, ed altres1 cadere negli animi altrui e suscitarvi dei dubbi; sono le seguenti:
262. I. Si pt.à muovere un dubbio contro la Divina Providenza,
da che tutta il Monda Cristiana adora un Dio sotta tre Persane, 'il
che è adorare tre Dei, e da che fino ad ara esso non ha saputo che
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Dio è uno in Persona e in Essenza, in Cui è la Tf'inità, e che
questo Dio è il Signore. - Colui che ragiona intorno alla Divina
Providenza put> dire: «Le tre Persone non sono esse tre Dei, poichè
oiasCllna Persona per se stessa è Dio? Chi iPvero pub pensare al
tri mente, anzi chi pensa altrimente? Lo stesso Atanasio non 10 potè;
percib nella Fede simbolica che porta il suo nome, egli dice: «Seb

bene in virtù della Cristiana verüà noi dobbiamo riconoscere che
ciascuna Persona è Dio e Signore, pur luttavia non è permesso in
virtù della (ecle cristiana di dire 0 nominare tre Dei 0 tre Signori,. »
per questo non s'intende altro, se non che dobbiamo riconoscere tre
Dei e tre Signori, ma che non è permesso di dire 0 nominare tre
Dei e tre Signori. Chi put> mai percepire un solQ Dio, eccettochè
questo Dio non sia anche unD in Persona? Se si dice che 10 si pua
percepire, purchè si pensi che le tre Persone hanno una sola Es
senza, allora chi da qllesto percepisce 0 put> percepire altro se non
che in questa maniera le tre sono unanimi e d' accordo, ma che no
nostante sono tre Dei? E se taluno pensa più profondamente, dice
fra sè: Come la Divina Essenza, che è Infinita, pub essere divisa?
E come put> essa ab eterno generare un altro, ed ancora produrre
un terzo che proceda da entrambi? Si dice che bisogna credere cit>
e non pensarvi; ma chi è che non pensa a quel che gli si dice che
bisogna credere? Aitrimente donde verrebbe la riconoscenza, che ê
la fede nella sua essenza? Non ê forse dal pensiero a riguardo di
Dio come a riguardo di tre Persone che sono nati il Socinianismo
e l'Arianismo, che regnano nel cuore di più persone che non si crede?
La fede d'un solo Dio, e che questo unico Dio è il Signore, fa la
Chiesa, imperocchè in Lui è la Divina Trinita.; che sia cos1, si vede
nella DOTl'RINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SUL SIGNORE, dal prin
ci pio alla fine. Ma che cosa si pensa oggid1 intorno al Signore 1 Non
si pensa forse che Egli sia Dio e Domo; Dio da Jehova Suo Pa
dre, da Cui ê stato concepito, e Domo da Maria Vergine, dalla
qllale è nato? Chi ê che pensa che in Esso Dio e l' Domo, 0 il suo
Divino e il suo Dmano sono una sola Persona, e che sono uno come
l'anima e il oorpo sono uno? Avvi alcuno che sappia cit>? Interroga
i Dottori della Chiesa, ed essi ti diranno che non 10 sanno, mentre
che tuttavia questo è conforme alla Dottrina della. Chiesa ricevuta
in tllttO il Mondo Cristiano, che suona cos1: «Il Signol' Nostro Gesù

Cristo, Figlio di Dio, è Dio e Uomo; e sebbene sia Dio e Uomo, cià
nondimeno non sono clue, ma è un sol Cristo,. Egli è uno, perchè
il Divino ha preso sopra di Sè l' Umano,. anzi Egli è assolutamenle
~mo, stantechè è una sola Pet'sona,. poichè come l'anima e il corpo
(anno un sol UO'l1W, cosi Dio e l'Uomo sono un sol Cristo. » Que
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sto é estratto dalla Fede 0 Simbolo di Atanasio: Se essi Dottori non
l' hanno saputo, si è perché, quando hanno letto questo passo, essi
non han no pensato al Signore come Dio, ma solamente come d'un
Uomo, Se si domanda a questi Dottori se sanno da chi Egli ê stato
concepito, se da Dio Padre, 0 dal suo proprio Divino, essi rispon
derallno: « da Dio Padre, » imperocchè questo è secondo la Scrit
tura. Ma allora il Padre ed Egli non sono forse uno, come l'anima
'e il corpo sono un01 Chi mai pub pensare che Egli sia stato concepito
da due Divini, e che, se 10 è stato dal Suo Divino, questo Divino
fosse Suo Padre 1 Se tu gl' interroghi ancora: « Qual è la vostra
idea sul Divino deI Signore, e quale quella intorno al Suo Umano?»
·essi diranno che il suo Divino é dell'Essenza deI Padre, e il Suo
Umano dell' Essenza della madre, e che il Suo Divino è presso il
Padre. E se allora tu domandi: « Dove è il Suo Umano? » essi
nulla risponderanno; conciossiachè nella 101'0 idea essi separano il
suo Divino e il suo Umanb, e fanno il Divino uguale al Divino deI
Padre, e il suo Umano simile all'umano d'un altro uomo, ed essi
non sanno che cost separano l'anima e il corpo; essi nemmeno veg
gono la contraddizione, cioé che in questo casa egli sarebbe nato uomo
razionale in virtù della sola madre. Dall' idea impressa circa l'Umano
deI Signore, che fosse simile all' umano d'un altro uomo, è avvenuto
che il Cristiano pub difficilmente essere indotto a pensare al DIVINO
UMANO, quando anche gli si dicesse che l'anima 0 la vita deI Si
gnore era ed è dalla concezione 10 stesso Jehova. Raccogli ora queste
ragioni, e ponùera se pel' avventura vi sia un altro Dio dell' uni
verso ail' infuori deI solo Signore, in Cui 10 stesso Divino a quo è
quel che si chiama Padre, il Divino Umano, quel che si chiama Fi
glio, e il Di vino Procedente, quel che chiamasi Spirito Santo, e cost
Dio è uno in Persona e in Essenza, e questo Dio è il Signore. Se
tu insisti, dicendo che il Signore medesimo ne ha nominato Tre in
Matteo: « Andate e rate discepoli {m tutte le nazioni, battezzandoli

in Nome del Padre, del Figlio e della Spirito Santo» - XXVIII.
19; - rispondero che Egli ha detto cio, affinchè si sapesse che in
Esso, allora glorificato, vi era la Divina Trinit~, come è evidente
dal Versetto che precede immediatamente e da quello che segue; nel
Versetto che precede immediatamente Egli dice, che ogni potere gli
è dato in Cielo è in Terra, e nel Versetto che sussegue, che Egli
sarebbe coi discepoli fino alla consumazione deI secolo; cosl Egli parla
di Sè solo, e non di '1're. Ora quanto alla Divina Providenza, perchè
essa ha permesso che i Cristiani adorassero un solo Dio sotto tre
Persone, il che è adorare tre Dei, e com' è che fin qui essi hanno
ignorato che Dio ê unD in Persona e in Essenza, in Cui ê la Tri
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niHl., e che questo Dio é il Signore; qui non ê giil. in causa il Si
gnore ma l'uomo stesso. Il Signore l'ha insegnato chiaramente nella
sua Parola, come si puà vedere da tutti quei passi che sono stati
riportati nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMl1E SUL SIGNORE;
e 10 ha insegnato ancora nella Dottrina di tutte le Chiese, nella quale
si dice che il Divino e l'Umano di Esso non sono due, ma una sola
Persona unita come l'anima e il corpo. Ma se [i Cristiani] hanno
diviso il Divillo e l'Umano, e se hanno fatto il Divino uguale al Di
vino di Jehova il Padre, e l'Umano ugllale all'umano d'un altro
uomo, la prima cagione si fu che la Chiesa dopo il sua nascimento de
generà in una Babilonia, che trasferl in lei il Divino potere deI Si
gnore; tuttavia affinchè non si dicesse che era il potere Divino, ma
solamente l'umano, [i dottori della Chiesa] fecero l'Umano deI Signore
simile all'umano d'un altro uomo; e in seguito, quando la Chiesa si
fu riformata, e che la sola fede, - la quale ê che Dio Padre abbia
pietil. pel' amore deI Figlio, - fu ricevuta pel' unico mezzo di sal
vazione, l'Umano dei Signore nemmeno poté esser considerato altri
menti; se non 10 potè, la ragione è perché nessuno puà andare al
Signore, nè riconoscerlo di cuore pel' l'Iddio dei Cielo e della Terra,
eccetto colui che vive secondo i suoi precetti. Nel Mondo spirituale,
dove ognuno é tenuto a parlare come pensa, niuno puà neppur no
minare Gesù, eccetto colui che ha vissuto come Cristiano; e questo
è dalla Divina Providenza deI Signore, affinchê il sua Nome non sia
profanato.
263. Ma affinchê quel che ora si è detto divenga più evidente,
io aggiungerà quel che è stato riferito nella DOTTRINA DELLA NUOVA
GERUSALEMME SUL SIGNORE, verso la fine, n. 60, 61; ed è: - «Che
Dio e l'Uomo nel Signore, secondo la Dottrina, non siano due Per
sone ma una sola, e una assolutamente come l'anima e il corpo sono
uno, si vede chiaramente da moIte dichiarazioni dei Signore mede
simo; pel' esempio, che il Padre ed Esso sono uno; che tutte le
cose deI Padre sono sue, e tutte le cose sue deI Padre; che Egli è
nel Padre, ed il Padre in Lui; che ogni cosa è stata data in Sua
mano; che Egli ha ogni potere; che Egli è il Dio deI Cielo e della
terra; che chi crede in Lui ha vita eterna, e che l'ira di Dio ri
mane sopra colui che non crede in Lui; e di più che tanto il Divino
quanto l'Umano è stato elevato al Cielo, e che quanto aU'uno e al
l'altro Egli siede alla destra di Dio, vale a dire che è Onnipotente;
e molti altri passi della Parola sul Suo Divino Umano riportati più
sopra in gran copia, i quali tutti attestano che Dio ê unD tanto in
Persona quanto in Essenza, in Cui è la Trinità, e che questo Dio ê
il Signore. Se queste cose concernenti il Signore sono divulgate ora
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pel' la prima volta, gli è perchè è stato predetto nell'Apocalisse,
Cap. XXI e XXII, che una Nuova Chiesa, in cui questo Dottrinale
terrebbe il primo posto, sarebbe instaurata dal Signore alla fine della
precedente: si è questa Chiesa che là g' intende pel' la Nuova Ge
rusalemme, nella quale nessuno pub entrare all'infuori di chi rico
nosce il Signore solo pel' il Dio deI Cielo e della terra; pel' la quaI
cosa questa Chiesa ivi si chiama la MOGLIE DELL'AGNELLO: ed io
posso annunziare che tutto il Cielo riconosce il Signore solo, e che
chi non Lo riconosce non viene ammesso nel Cielo, stantechè il Cielo
è il Cielo dal Signore: questa stessa riconoscenza, procedendo dall'a
more e dalla fede, fa sl che tutti ivi siano nel Signore, ed il Signore in
essi, come Egli stesso 10 insegna in Giovanni: « In quel giorno voi cono
scerete che 10 (sono) nel Padre mio, e voi in Me, ed 10 in voi:p -XIV. 20,
- ed inoltre nel medesimo: « Dimorate in Me, ed lo in voi: la sono la
vite, voi (siete) i tralci; chi dirnora in Me, ed 10 in luz:, quegli porta

molto (rutto, imperocchè senza di !tIe non potete (al' ?lulla. Se alcuno
non dimora in Me è gettato (uo1'Ï » XV. 4, 5 e 6; ed anche XVII.
22, 23. - Se questo Dottrinale desunto dalla ParoIa non è stato
visto prima d' ora, la ragione n' è perchè se fosse stato visto prima non
sarebbe stato ricevuto, imperocchè l'ultimo Giudizio non era stato
ancor fatto, e prima di questo Giudizio la potenza dell'inferno pre
valeva sulla potenza deI Cielo, e l'uomo è nel mezzo fra il cielo e
l'inferno; se dunque questo dottrinale fosse stato visto prima, il dia
volo, vale a dire l'inferno, l'avrebbe strappato dal cuore dell'uomo
ed ancora l'avrebbe profanato. Questo stato di potenza dell'inferno è
stato interamente distrutto pel' l'ultimo Giudizio, che ora è compiuto;
do po questo giudizio, cos1 ora, ogni uomo che vuol essere illustrato
e divenire savio, 10 pub. »
264. II. Che si possarmwvere tlm dubbio contro la Divina Pro
videnza, da che fino ad ora si è ignorato che in ogni cosa della
Parola 'Di sia un senso spirituale, e che quindi provenga la sua
Santità. - In fatti si puo muovere un dubbio contro la Divina Pro
videnza, dicendo: Perchè questo è stato rivelato ora pel' la prima
volta1 e poi: Perchè pel' mezzo di questo 0 di quello, e non pel' mezzo
di qualche Primate della Chiesa1 J\.fa che sia un Primate, 0 il Ser
vitore d'un Primate, cib è nel beneplacito deI Signore che sa quale
è l'uno e qual'è l'altro. Tuttavia la ragione pel' cui questo senso
della ParoIa non è stato rivelato prima è: 1. Perché se fosse stato
rivelato prima la Ohiesa l'avrebbe profanato, e con cio avrebbe pro
fanato la stessa santità della Parola. II. Che i veri genuini, nei quali
consiste il senso spirituale della Parola, nemmeno sono stati rivelati
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prima dal Signore, ma bensl dopo che l'ultimo Giudizio fu compiuto,
e quando una nuova Chiesa, che s'intende per la Nuova Gerusa
lemme, era per essere instaurata dal Signore. Ma questi due punti
saranno esaminati partitamente. - PRIMO. Che il senso spirituale

della Parola non sia stato 1'ivelato prima, perchè se 10 (osse stato
prima la Chiesa l'avrebbe pro(anato, e con cio avrebbe pro(anato
la stessa santità della Parola. La Chiesa poco dopo la sua instaura
zione fu convertita in Babilonia, e poi in Filistea: e la Babilonia, ê
vèro, riconosce la Parola, ma nonostante la disprezza, dicendo che
10 Spirito Santo gr inspiri egualmente nel loro supremo giudizio come
inspirô i Profeti: Se essi riconascono la ParoI a, gli è a motivo deI
Vicariato stabilito in virtù dèlle parole deI Signore a Pietro; ma ait
ogni modo la disprezzano, perchè non concorda [con le loro mire]:
perciô ancora essa è stata to1ta al po polo e rinchiusa nei monasteri,
dove pochi la leggono; se dunque il senso spirituale della Parola, in
cui è il Signore e in pari tempo tutta la sapienza angelica, fosse
stato disvelato, -la Parola sarebbe stata profanata, non solo come cio
avviene nei suoi u1timi, che sono le cose che si contengono nel senso·
della lettera, ma anche nei suoi intimi. La Filistea, per la quale
s'intende la fede separata dalla cariti:l, avrebbe deI pari profanato il
senso spirituale della Parola, perchè essa pone la salvazione in alcune
parole che si pensano e pronunziano, e non nd beni che si fanno,
come si è dimostrato più sopra, e cosl essa fa salvifico quel che non
ê salvifico, e di più allontana l'intelletto dalle case che si debbono
credere; che cosa possono costoro aver di comune con la luce, in CUl
è il senso spirituale della Parala? Non sarebbe essa convertita in
tenebre? Quando il senso naturale si con verte in tenebre, cosa non·
avverrebbe dd senso spirituale? Chi è fra coloro che si sono confir
mati nella fede separata dalla carità, e nella giustificazione per la
fede sola, che voglia sapere che cosa è il bene della vita, che cosa
è l' amore per il Signore e verso il prossimo, che cosa è la carità e
i beni della carità, che cosa sono le buone opere, e che cosa e fare,
ed anche che cosa è la fede nella sua essenza, e conoscere qualche'
vero genuino che la costituisce1 Essi scrivona volumi e confermano
solamente quel che essi chiamano la fede; e tutte le cose testé men
zionate dicono che sono in questa fede. Dalle quali cose é evidente
che se il senso spirituale della ParoIa fosse stato disvelato prima,
sarebbe avvenuto secondo quel che il Signore dice in Matteo: « Se

il tua occhio è cattivo, tutto il tua corpo sarà ottenebrato ; se dunque
illume che è in te diventa tenebre, quanta grandi (saranno) le te
nebre! » - VI. Z3 - Per l' occhio nel senso spirituale àella Parola
s'intende l'intelletto. - SECO~DO. Che i veri genuini, nei quali con
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siste il sensa spirituale della Parola~ nemmeno siana stati rivelati
prima, ma bensi dopo che l'ultimo G'iudizio ru compiuto, e quando
una nuova Chiesa, che s'intende per la Nuova Gerusalemme, em per
essere -instaurata dal Signore. È stato predetto dal Signore nell'A
pocalisse che dopo che l'ultimo Giudizio fosse compiuto, i veri ge
nuini sarebbero stati scoperti, una nuova Chiesa verrebbe instau
rata, e sarebbe stato disvelato il senso spirituale: che l'ultimo Giu
dizio sia stato compiuto è stato dimostrato nell'Opuscolo SULL'ULTIMO
GlUDIZIO, e poi nella CONTINUAZIONE di quest'Opuscolo. Si è questo
che s'intende pel' il Cielo e la terra che doveano passare, - Apoca
lisse XXI. 1. - Che i veri genuini doveano allora essere scoperti,
è predetto pel' queste parole nell'Apocalisse: « Colui che sedeva in
sul Trono disse: Beco io ro ogn'i casa nuova. » - XXI. 5; ed ancora
Cap. XIX. 17, 18, XXI. 18 a 21. XXII. 1, 2. - Che allora il senso
spirituale della Parola dovea essere disvelato, si vede nel Cap. XIX.
11 a 16: questo s'intenJe pel' il Cavallo bianco sul quale sedeva colui
che si chiarnava la Parola di Dio, e che era il Signore dei signori
e il Re dei rel - veggasi in proposito l'Opuscolo SUL CAVALLO
BIANCO. - Che pel' la Santa Gesusalemme s' intenda la Nuova Chiesa
che deve ora essere instaurata dal Signore, si veJe nella DOTTRINA
DELLA NUOVA GERusALEmm SUL SIGKORE, n. 62 a 65, dove cio è stato
dimostrato. Da queste spiegazioni ora è evidente che il senso spiri
tuale della Parola dovea essere rivelato pel' la Nuova Chiesa, che ri
conosceril. e adorerà il Signore solo, riguarderà come santa la sua Pa
rola, ameril. i Divini Veri e rigetteril la fede separata dalla carità; 
ma sopra questo senso della Parola si veggano le spiegazioni più ampic
nella DOTTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SANTA SCRITTURA,
n. 5 a 26 e seg.; pel' esempio, che casa è il senso spirituale, n. 5 a
26; che vi sia un senso spirituale in tutte e nelle singole case della
Parola, n. 9 a 17 j che sia dal senso spirituaJc che la Parola è di
vinamente ispirata e santa in ogni vocabolo, n. 18, 19; che il senso
spirituale della Parola sia stato ignorato fin qui, e perchè non è
stato rivelato prima, n. 20 a 25; che il senso spirituale non sal'il.
dato pel' l'avvenire che a colui che è dal Signore nei veri ge
nuini, n. 26. - Da queste spiegazioni ora si puo vedere che si è iu
virtù della Divina Providenza deI 8ignore che il senso spirituale è
stato nascosto al Mondo fino a questo secolo, e che frattanto è stato
riservato nel Cielo pressa gli Angeli, che vi attingono la 101'0 sa
pienza. Questo senso fu conosciuto ed ancora coltivato presso gli an
tichi che vissero prima di Moisè; ma poichè i 101'0 discendenti con
vertirono le corrispondenze, - di cui unicamenteera composta la
101'0 Parola e quindi la 101'0 religione, in varie idolatrie, e in
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Egitto in magle, questo senso yenne chiuso in virtù della Divina
Providenza deI Signore, prima presso i figli d' Israele, e poi presso
i Cristiani, pel' le ragioni menzionate di sopra, ed ora per la prima
volta è aperto per la Nuova Chiesa deI Signore.
265. III. Che si possa rmwvere un dubbio contra la Divina P,'o
videnza, da che fino ad ora non si è saputo che {uggire i mali come
peccati sia la stessa Religione Cristiana. - Che in cio consista la
vera Religione Cristiana, è stato dimostrato nella DOTTRINA DI VITA
NuovA. GERUSALEiIH1E, dal principio alla tine; e poichè la
fede sepal'ati:l. dalla carità ê il solo ostacolo che impedisce che cio
sia ricevuto, è stato trattato anche di questa fede. Si ê detto che
non si ê saputo che fuggire i mali come peccati sia la stessa Reli
gione Cristiana, perchê quasi tutti non 10 sanno, e tuttavia ognun
10 sa, ~ veggasi di sopra, n. 258; se non ostante quasi tutti non
10 sanno, è perché la fede separata l' ha ohliterato, essendoché essa
insegna che la sola fede salva, e non alcuna opera buona 0 alcun
bene della carità, ed inoltre che non si è più sotto il giogo della
legge, ma nella libertà; coloro che hanno udito alcune volte una tale
dottrina non pensano più ad alcun male della vita, nè ad alcun bene
della vit a ; ogni uomo inclina anche in forza della sua natura ad
abbracciar questa dottrina, e quando una volta l' ha abbracciata,
egli non pensa più allo stato di sua vita: questa ê la ragione pel'
cui non si sa. Che non si sappia, è un fatto che mi è stato rive
lato nel Mondo spirituale; là io ho dimandato a più di mille nuovi
arrivati dal mondo, se sapevano che fuggire i mali come peccati è
la stessa Religione; mi dissero che non 10 sapevano, e che l'era
qualcosa di nuovo di cui non aveano udito parlare tino allora, ma
che aveano udito dire che non si pub fare deI bene da sè, e che non
si ê più sotto il giogo della legge; quando io chiesi ad essi se non
sapevano che l'uomo deve esaminarsi, vedere i suoi peccati, fare pe
nitenza e quindi cominciare una nuova vita, e che altrimenti i pec
cati non sono rimessi, e se i peccati non sono rimessi non si è
salvati, e che queste cose si leggevano ad alta voce dinanzi a 101'0
tuUe le volte che si accostavano alla Santa Cena; essi risposero che
non aveàno prestata attenzione a tali cose, ma solamente a questo,
che pel' il Sacramento della Cena essi aveano la remissione dei pec
cati, e che la fede operava il resto a 101'0 insaputa. Dissi 101'0 ancora:
« Perché insegnaste il Decalogo ai vostri fanciulli 1 Non fu egli af
tinchê sapessero quai mali sono peccati che si debhono fuggire 1 0 fu
solamente affinchè sapessero e credessero, e non facessero? Perché
dunque voi dite che cio è qualcosa di nuovo 1 » A queste damande
PER LA
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essi non poterono rispondere altro se non che 10 sapevano, e tuttavia
non 10 sapevano; che essi non pensavano aifatto al sesto precetto
quando commettevano adulterio, 'al settimo quando commettevano
clandestinamente qualche furto 0 qualche frode, e cosl degli altri
precetti; che tanto mena pensavano che siifatte azioni fossero contro
la Legge Divina, per conseguenza contro Dio. Quando io ricordai
loro parecchie cose desunte dalle dottrine delle Cbiese e dalla Parala,
confirmanti che fuggire ed aborrire i mali come peccati è la stessa
Religione Cristiana, e che ognuno ha la fede secondochè li fugge e li
aborre, essi tacevano; ma furono confirmati che questo ê vero, quando
videro che tutti venivano esaminati quanto alla vita, e g~udicati
secondo i fatti, e che nessuno 10 era secondo la fede separata dalla
vita, giacchè ognuno ha la fede secondo la vita. Se il Mondo Cri
stiano quanto alla massima parte non ha saputo questa verit<i, gli è
in virtù di questa Legge della Divina Providenza, che sia lasciato
ad ognuno di agire in virtù dei libero secondo la ragione, n. 71 a
99, e 100 a 128: cd anche in virtù di questa Legge, che nessuno
sia insegnato immediatamente dal Cielo, ma 10 sia mediatamente per
la Parola, la Dottrina e le Predicazioni desunte dalla Parola, n. ,154
a 174: ed inoltre in virtù di tutte le Leggi di permissione, che sono
anche Leggi della Divina Providenza. Più ampie spiegazioni intorno
a queste leggi si veggono più sopra, n. 258.

274. IV. Che si possa rnuovere un dubbio contro la Divina P.ro
videnza, da che fino ad ara 1wn si è saputo che L'uomo vive uomo
dopo la morte; e da che cià non si è scoperto prima. - La ragione
per cui qnesto si è ignorato èche appo coloro che non fuggono i
mali come peccati vi è interiormente nascosta la credenza che l'uomo
non viva dopo la morte, e percià essi considerano come di ncssuna
importanza, sia che si dica che l'uomo vive dopo la morte, sia che
si dica che egli risusciter<i il giorno dell'ultimo Giudizio; e se per
avventura qualcuno ha fedc nella risurrezione, egli dice fra sè: «Non
mi accadr<i peggio che agli altri; se vado aU'inferno sarà in nume
rosa compagnia; e se vado al Cielo sarà la medesima cosa. » Ma
nondimeno appo tutti coloro che hanno qualche religione v' è insita
la conoscenza che essi vivono uomini. dopo la morte; l'idea che vi
vano anime e non uomini è solamente presso coloro che la propria
inteiligenza ha infatuato, e non pressa gli altri. Che appo chiunque
ha qualcJn.e religione vi sia insita la conoscenza che egli vive uomo
dopa la morte, si puà vedere dalle seguenti considerazioni: 1 Chi è
~l)e pensa alti'imenti in punta di morte? 2 0 Ravvi egli un panegirista
che, nelle sue lamentazioni sui morti, non gli eleva al Cielo, non li
0
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ponga fra gli angeli in con'Versazione con essi e partecipando al lol'o
gaudio? Senza parlare delle apote~si di alcuni. 3° Chi è -[ra ilvolgo
éhe non crede che quando egli morrè., se ha ben vissuto, andrè. nel
paradiso celeste, sarè. vestito d' una veste bianca e godrè. la vita eterna '?
4° :Chi è il prete che non dice tali 0 simili cose a un moribondo '?
E quando egli dice cio, egli medesimoanche 10 crede, purchè in pari
tempo non pensi all'ultimo Giudizio. 5° -Chi è che non crede che i
suoi fanciulli siano nel cielo, e che dopo la morte egli vedrè. la sua
compagna che haamato? Chi è che pensa che siano spettri, 0 mena
ancora, che sianoanime 0 menti svolazzanti néll'universo'? 6° Chi è
che contraddice quando alcuno parla della sorte e dello stato dicoloro
che sono passati dal tempo nella vita eterna? 10 ho parlato a molti
dello stato 0 della sorte di tali e tali persone, e non ho ancora udito
aleuno di lol'O dirmi che non vi sia ora pel' esse alcuna sorte, ma
che ve ne sarè. una in avvenire, nel giorno deI Giudizio. 7° Chi è
che, vedendo degli angeli dipinti 0 scolpiti: non riconosce che essi
sono tali? Chi è che pensa allora che essi siano spiriti senza corpo,
venti' 0 nuvole, come si figurano alcuni dotti? 8° l Cattolici Romani
credono che i lorosanti siano uomini nel cielo, e gli altri altrove;
i Maomettani credono la medesima cosa dei lol'O defunti; gli Africani
più degli altri; similmente molte altre nazioni; perchè i Cristiani
riformati non 10 crederebbero, essi che 10 sanno dalla Parola'? go Da
questa conoscenza insita in ognuno deriva ancora che certuni aspi
rano all'immortalità della'rinomanza; imperocchè questa conoscenza si
volge appo taluni in amore della rinomanza, e li fa bravi e valorosi
in guerra.lO° Si è ricercato nel Mondo spirituale se questa cono
scenza sia insita in tutti, e si è scoperto che essa è in tutti nella
lol'O idea spirituale attineilte al pensiero interno, ma non deI pari
nella lol'O idea naturale attinente al pensiero esterno. Da queste con
siderazi<?ni si pub vedere che alcun dubbio deve muoversi contro la
Divina Providenza deI Signore, da che si crede che ora, pel' la prima
volta, sia stato scoperto che l'uomo vive uomo dopo la morte. È so
lamente il sensuale dell'uomo che vuol vedere e toccare quel che
deve credere; colui che non pensa al disopra deI sensuale è nelle te
nebre della notte circa 10 stato di sua vita.

1 MALI SDNO PERMESSI PER UN FINE, CHE È LA SALVAZIONE.

275. Se11'uomo nascesse nell'amore in cui èstato creato, egli non
sarebbe' in -alcnn male, anzi non saprebbe che cosa fosse il male, im
perocchè chi non èstato nel male, e quindi non è nel male, non
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pub sapere che cosa sia il male; se gli si dicesse che questa 0 quella
cosa è un male, egli non 10 crederebbe possibile: questo stato è 10
stato d'innocenza, in cui furono Adamo ed Eva sua consorte; la nudita, di cui non arrossivano, significava questo stato. La conoscenza
deI male, dopo la caduta, s'intende pel' la manducazione dell'albero
della scienza deI bene e deI male. L'amore in cui l'uomo fu creato
è l'amore deI prossimo, affinchê gli voglia tanto bene, quanto ne
vuole a se stesso, e ancora di più, e che egli sia nel piacere di
questo amore quando gli fa deI bene, quasi come un padre che ne
fa ai suoi figIi. Questo amore è veramente umano, imperocchè in
esso vi è 10 spirituale pel' cui si distingue dall'amore naturale, che
appartiene agli animali bruti. Se l'uomo nascesse in questo amore,
egli non nascerebbe nell'oscurità dell'ignoranza, come ora nasce ogni
uomo, ma in una certa luce della scienza e quindi dell'intelligenza,
neUe quali verrebbe anche in breve tempo; e da principio, è vero,
egli andrebbe carpone come un quadrupede, ma con uno sforzo insito
di rizzarsi in piedi; essendochê, benchè quadrllpede, pur tuttavia egli
non abbasserebbe la sua faccia giù verso la terra, ma la terrebbe alta
verso il cielo, e si drizzerebbe affinchè potesse ancora levarla all'in su.
276. Ma quando l'amore deI prossimo fu mutato in amore di sè,
e che questo amore si fu accrescillto, allora l'amore umano fu convertito in amore animale, e da uomo, qual'era, l'uomo divenne bestia, con la diiferenza che egli potevapensare quel che sentiva col
corpo, e distinguere razionalmente una cosa da un' altra, e che si
poteva istruire e divenire uomo civile e morale, e finalmente uomo·
spirituale; imperocchè, come si è detto, l'uomo ha 10 spirituale pel'
cui si distingue daU'animale hruto; pel' 10 spirituale, infatti, egli pub
sapere che cosa è il male civile e il bene civile; poi, che cosa è il
male morale e il bene morale; ed ancora, se 10 vuole, che cosa è il
male spirituale e il bene spirituale. Quando l'amor deI prossimo fu
convertito in amore di sè, l'uomo non potè più nascere nella luce
deUa scienza e dell' inteUigenza; egli non poté nascere che nell' oscurità deU' ignoranza, perchè egli nasceva intieramente nell' ultimo della
vita, che chiamasi sensuale-corporeo, e da essoessere introdotto negr interiori della mente Ik1.turale pel' mezzo d' istruzioni, 10 spirituale
accompagnando sempre. In seguito si vedrà perchè egli nasce nelr ultimo deUa vita, che si chiama sensuale-corporeo, e pel' conse·guenza neU'oscurità deU' ignoranza. Che l'amore deI prossimo e l'amore di sè siano amori opposti, ognuno 10 pub vedere; infatti l'amore
deI, prossimo vuole da sè deI bene a tutti, ma l'amore di sè vuole
che tutti gli facciano deI bene; l'amore deI prossimo vuol servire
tutti, e l'amore di sè vuol che tutti 10 servano; l'amore deI pros-
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sima riguarda tutti come suai fratelli ed amici, ma l'amore di sè
riguarda tutti' come suai servi, e se non la servono, come suai ne
mici; in una parola, l'amore di sè considera sè solo, e considera gli
altri appena come uomini, che nel suo cuore egli stima mena dei
suai cavalli e dei suai cani; e poichè sono cosl vili agli occlIi suai,
egli considera anche come nulla di far 101'0 deI male j indi gli odii
e le vendette, gli adulterii e le fornicazioni, i furti e le frodi, le
menzogne e le bestemmie, le violenze e le crudeltà, ed altre case
simili. Sono questi i mali in cui è l'uomo dalla nascita. Che questi
mali siano permessi pel' un fine, che è la salvazione, sarà dimostrato
in qtiest' ordine: - 1. Ogni uomo è nel male, ed egli si deve disto
gliere dal male affinchè si riformi. - II. l mali non si possono ri
muovere se non appariscono. - III. Pel' quanta i mali vengono ri
mossi, tanto sono rimessi. - IV. Coslla permissione deI male è pel'
questo fine che vi sia salvazione.

27]. 1. Che ogni uomo sia nel male, e che egli si debba distogliere
clal male aflinchè si ri{ormi. - Che in agni uomo vi sia il male
ereditario, e che in forza di questo male egli sia nella concupiscenza
di più mali, è nota nella Chiesa; e da qui proviene che l'uomo non
puù da se stesso fare il bene, stantechè il male non fa il bene, ec
cetto che non sia un bene in' cui interiormente è il male j il male
che è interiormente consiste in ci?> che egli fa il bene pel' Sè, cosl
solamente pel' apparire. Che questo male ereditario derivi dai geni
tari, è nota j si dice che viene da Adamo e dalla sua consorte, ma
questo ê un errore; imperocchè ognuno nasce in questo male da sua
padre, e suo padre vi era nato dal sua, e questi parimenti dal suo,
e cosl successivamente si trasfonde daU' uno nell'altro, pel' conse
guenza s'aumenta e s'accresce come in un cumula, e si trasmette
alla posterità; donde avviene che nell' uomo non v' ha nll11a d'in
tegro, ma che tutto quanta egli è il male. Chi èche senta che amarsi
piü che gli altri è un male1 chi è quindi che sappia che questo è il
male 1 e nondimeno è la testa dei mali. Che il male ereditario venga
dai genitori, dagli avi e dai proavi, è evidente da malte case cono
sciute nel mondo, pel' esempio dalla distinzione delle case, delle fa
miglie, ed anche delle nazioni dalle sole facce; ara le facce sono i
tipi degli animi, e gli animi sono secondo le affezioni che apparten
gono all'arc.ore; talvolta anche la faccia dei proavi riviene nel ni
pote e nel pronipote: io conosco dalla sola faccia se un uomo è ebreo
o no j conosco anche da quaI prosapia discendono alcune persane, ed
io non dubito che altri la conoscano similmente. Se le affezioni che
l1.ppartengono all'amore sono derivate e trasmesse cosl dai gcnitori,
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ne segue che sono derivati e trasmessi anche i mali, poichè questi
appartengono alle affezioni. Ma ara bisogna dire dondeviene questa
simigEanza: L'anima d'ognuno deriva dal padre, ·ed essa viene so
lamente rivestita d'un corpo dalla madre; che l'anima derivi dal
padre risulta non solo dalle case testé menzionate, ma ancora da
parecchi altri indizii, ed anche da questo, che il figEa d'un negro 0
moro, concepito per una donna bianca a europea, nasce nero, e vice
versa; e principalmente da che l'anima ê nel seme, imperocchè da!
seme avviene l'impregnazione, ed è il seme che é rivestito d'un
corpo dalla madre; il seme è la prima forma dell' amore in cui è il
padre, essa é la forma deI sua amore dominante con le prossime de
rivazioni, che sono le affezioni intime di questo amore. Queste affe
zioni appo ciascuno vengono velate da agni parte con case decenti,
che spettano alla vita morale, e con beni che in parte s'attengono
alla vita civile, e in parte alla vita spirituale; queste case formano
l'esterno della vita anche pressa i malvagi : in questo esterno della
vita nasce agni bambino; indi viene che esso è amabile; ma secon
doché cresce a di viene adolescente, egli viene da questo esterno ne
gl' interiori, e finalmente all' amore dominante di sua padre, il quale
amore se fu cattivo e che non sia stato temperato e piegato appo
lui con mezzi di educazione, il suo amore diviene quaI fu quello di
sua padre. Tuttavia perb il male non si estirpa, ma solamente si
allontana, come si dirà qui appresso. Quindi si pub vedere che agni
uomo é nel male.
277 (bis). Che l' uomo debba essere distalta dal male acciocchè si
riformi, è evidente senza spiegazione: in fatti colui che ê nel male nel
monda, quegli il nel male dopa la sua uscita dal monda; se dunque
il male non vien rimosso nel monda, esso non pub essere rimosso
piil tardi; dove l'albero cade quivi giace; cosi parimenti la vita
dell' uomo, qual'essa é quando egli muore, tale essa rimarie; ognuno
ancora è giudicato seconda i fatti, non mica che sieno enumerati,
ma perché egli ri viene in essi ed agisce similmente, imperocchè la
morte é la continuazione della vita, con la differenza che l'uomo al
lora non si pub piil riformare. Ogni riformazione si fa nel pieno,
yale a dire nei primi e in pari tempo negli ultimi; e gli ultimi si
riformano nel mondo in una maniera conforme ai primi, ,e non si
passano riformare piil tardi, perché gli ultimi della vita che l'uomo
porta con sè dopa la morte, si riposano e cospirano coi suai inte
riori; cioè fanno una stessa casa con essi.

278. II. Che i mali non si possano rimuovere, eccetto che non ap
pariscano. - Con questo non s'intende che l'uomo deve fare i mali
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affinchè essi appariscano, ma che egli deve esaminarsi ed indagare
non so1amente' le sue azioni, ma anche i suoi pensieri, e quel che
egli farehbe se non temesse, le leggi e il disonore; principalmente
quali sono i mali che nel suo spirito considera come leciti e 'non
reputa perpeccati, imperoccbè nondimeno egli commette questi mali.
Si è affine che l'uomo si esamini che gli è stato dato l'intelletto,
"El questo intelletto è separato dalla volontà acciocchè sappia, intenda
e riconosca che cosa è il bene e che cosa è il male, e poi ancora
affinchè vegga quale è la sua volontà, 0 quel che egli ama e desi
dera; affinché l'uomo vegga cio, è stato dato al suo intelletto un
pensiero superiore e un pensiero inferiore, 0 un pensiero interiore
e un pensiero esteriore, onde in virtù dei pensiero superiore 0
interiore vegga quel che fa la volontà nel pensiero inferiore 0
esteriore; egli 10 vede come un uomo vede la sua faccia in uno
specchio; e quando 10 vede e conosce che è un peccato, egli puo,
se implora il soccorso dei Signore, non volerlo, fuggirlo, e poi
'agire contro di esso, se non liheramente, almeno costringerlo per
una lotta, e finalmente averlo in avversione e aborrirlo; eù allora
per la prima volta egli percepisce e sente ancora che il male ê il
male, e che il bene è il bene, ma non prima. Questo dunque ê esa
minarsi, vedere i suoi mali e riconoscerli, confessarli e poi rinun
ziarvi. Ma poichè pochi sono coloro che sanno che cib è la stessa
Religione Cristiana, perché quelli soli che agiscono cosl hanno la
carità e la fede, e quelli soli sono condotti dal Signore e fanno il
bene da Lui, percio si vuol dire qualche cosa di coloro che non agi
scono cosl, e nonostante si pensano di avere religione; essi sono:
- 1 Coloro che si confessano rei di tutti i peccati, e non ne ri
cercano alcuno appo se stessi. - 2° Coloro che per religione omet
tono di esaminarsi. - 3° Coloro che per cagion delle cose mondane
non pensano afi'atto ai peccati, e quindi non li conoscono. - 4° Co
loro che li favoriscono, e i quali per conseguenza non possono co
noscerli. - 5° Presso tutti costoro i peccati non si manifestano, e
percib non possono essere rimossi. - 6° Da ultimo sarà disvelata la
causa, finora ignota, per cui i mali non possono essere rimossi senza
che siano ricercati, si manifestino, siano riconosciuti, confessati, e
Senza la resistenza ad essi.
278 (bis). Ma bisogna esaminare partitamente ognuno di questi.
punti, perché sono le cose principali della Religione Cristiana dalla
parte dell' uomo. - PRIMO. Di coloro che si confessano rei di Putti
i peccati, e non ne ricercano alcuno appo se stessi. Essi dicono:
« 10 sono un peccatore; sono nato nei peccati; non v' ha nulla di
incontaminato in me dalla testa ai piedi; io non sono che' male; Dio
0
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buono! siimi propizio, perdonami, purificami, salvami, fa che iocam-,
mini nella purità e nella via deI giusto, » e più altre cose simili;
-e con tutto cio alcuno di essi si esamina, e quindi non conosce alcun
male; ora nessuno pub fuggire quel che non conosce, e tanto meno'
combaUerlo; un tal uomo ancora si crede puro e lavato dopo le sue,
confessioni, dovechè tuttavia dalla testa alla pianta dei piedi egli è
impuro e non lavato; imperocchè una confessione di tutti i peccati è,
un assopimento di essi tutti, ed infine un accecamento; è come un uni
versale senza alcun singolare, il che è nulla. - SECONDO. Di colora.
,che per religione omettono di esaminarsi. Essi sono principalmente co
loro che separano la carità dalla fede, imperocchè essi dicono fra sè:
« Perchè investighero io se è un male 0 un bene? Perchè investighero
se è un male, quando esso non mi danna? Perchè investighero se è un
bene, quando esso non mi salva? È la sola fede, pensata ed enunciata
con sicurezza e confidenza, che giustifica e purifica da ogni peccato;
e quando una volta sono giustificato, io sono puro davanti a Dio;
:sono, è vero, nel male, ma Dio 10 lava tosto che si fa, e cost non
apparisce più, » oltre più altre cose simili. Ma chi è che non vede,
se apre gli occhi, che queste sono parole vane, nelle quali non v' ha,
nulla di effettivo, perchè non v' ha nulla deI bene? Chi è che non
possa pensare e parlare cost, anche con, sicurezza e confidenza,
quando in pari tempo egli pensa all' inferno e alla dannazione e
terna? Forsechè un tal uomo vuol sapere qualche cosa di più, sia
vero 0 bene? Quanto al vero egli dice: « Che cosa è il vero se
non quel che conferma questa fede? » Quanto al bene egli dice:
« Che cosa è il bene se non quel che è in me in virtù di questa
fede? Ma affinchè sia in me, io non 10 faro come da me, perché
cio è meritorio, e il bene meritorio non è il bene. » Cost egli omette
agni cosa, fino a non sapere più che cosa sia il male; allora che
cosa esamineril. e vedrà egli appo sè? Allora il sua stato non di
verrà esso tale, cioè che il fuoco rinchiuso delle concupiscenze deI
male consuma gl' interiori della sua mente e li devasta finoalla pO,rta?
Egli custodisce solamente questa porta, onde l'incendio non si ma
nifesti; ma essa si apre dopo la morte, ed allora quell' incen4io si
manifesta davanti a, tutti. - TERZO. Di coloro ohe per cagion delle

cose mondane' non pensano afTatto ai peccati, e quindi non li cono
-scono. Sono coloro che amano il mondo sopra ogni cosa, e non am·
mettono alcun vero che li distolga da qualche falso della loro reli
gione, dicendo in loro stessi·: « Che m'importa cio? Cio non ê deI
mio pensiero. » Cost essi rigettano il vero non appena che r odono}
e se l' odono, 10 soffogano. Essi fanno quasi nello stesso modo qu,ando
odono delle prediche; non ne ritengono che alcune parole senza ri
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tenerne alcuna cosa. Poichê fanno cosl rispetto ai veri, perci<'J essi
non sanno quel che sia il bene, imperocchè il vero e il bene fanno
una stessa cosa, e dal bene che non proviene dal vero non si conosce
il male, se non per dire che ê parimenti un bene, il che si fa per
ragionamenti fondati sui falsi. Sono questi che s' intertdono per i semi
che caddero rra le spine, e di cui il Signore dice cosl: « Alcttni

semi caddero (ra le spine, e le spine crebbero e li sofTogarono. Sono
colora che odono la Parola, ma la sollecitudine di questo secolo, e
r inganno delle ricchezze sofTogano la Parola, in guisa che diviene
infruttuosa. » - Matt. XIII. 7, 22. Marc. IV. 7, [18], 19. Luc. VIII.'
7, 14.- QUARTO. Di coloro che ravoriscono i peccati, e i qual'i per
consegttenza non li possono COnOscere. Sono coloroche riconoscono
Dio e gli rendono un culto formale, e i quali si confermano nel
l'idea che un qualche male, che ê un peccato, non ê un peccato;
essendochê essi ]0 imbellettano per mezzo d'illusioni e d'apparenze
e ne nascondono cosl l' enormità; quando hanno fatto ci<'J, gli di'mllo
il loro favore e se 10 rendono amico e famigliare. Si ê detto che
sono coloro che riconoscono Dio che fanno cib, perché gli altri non
considerano alcun male come peccato, imperocchê ogni peccato è
contro Dio. Ma alcuni esempi serviranno d'illustrazione: L'uomo avido
deI guadagno, che per ragioni che inventa riguarda come permesse
alcune specie di frodi, non considera questo male come un peccato:
similmente agisce colui che conferma in lui la vendetta contro i ne
mici; e colui che si conferma sul saccheggio di coloro che non sono
nemici di guerra. - QUINTO. Che i peccati appo costoro non. appari
scano, e che percià non si possano rimuovere. Ogni male che non
si manifesta rimane in fomentazione: esso è come il fuoco nel legno
sotto la cenere, ed ê come la marcia in una piaga che non viene·
aperta; imperocchê ogni male rinchiuso s'accresce, e non cessa prima
che il tutto non sia consumato; laonde, affinchè alcun male sia
rinchiuso, è permesso ad ognuno di pensare in favore di Dio 0 contro
Dio, in favore delle cose sante della Chiesa 0 contro di esse, senza
essere per cib punito nel mondo. In proposito il Signore dice cosl in
Isaia: « Dalla pianta del piede fino alla testa non avvi integrità,

rerita e âcatrice, e piaga recente, le quali non sono state compresse,
nè (asciate, nè allenite con olio. Lavatevi, purificatevi, rimuovete la
malizia delle vostre opere d'innanzi agli occhi miei; cessate di (are
il male: imparate a (are il bene; allOTa quanclo pure i vostri pec
cati rossero come lo scarlatto, diverranno bianchi come la neve;
quando rossero rossi come la porpora, diverranno come la Lana. Se
voi ricttsate e vi ribellate, sarete consumati per la spada» - 1. 6, 16,
18, 20; -

essere consumati per la spada significa perire per il falso
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deI male. - SESTO. Causa {inora 'ignota, perchè i mali non possono
esse1'e rimossi senza che siano ricercat'i, che si manifest·ino, siano
riconosciuti, con(essati, e senza la resistenza ad essi. Nei Capitoli
precedenti è stato riferito che tutto quanta il Cielo è ordinato in so
cietà secondo le affezioni deI bene opposte alle concupiscenze deI male,
e che tutto quanta r inferno è ordinato in società secondo le con
cupiscenze deI male opposte aile affezioni deI bene: ogni uomo,
quanto al suo spirito, è in qualche società, in una società celeste se
è nell' affezione deI bene, e in una società infernale, se è nella con
cupiscenza deI male: r uomo ignora ciO mentre vive nel mondo, ma .
nondimeno, quanto al suo spirito, egli è in qualche società, - senza
di che egli non puO vivere, - e per tal mezzo è governato dal Si
gnore: se egli è in una società infernale, non ne puO essere ritirato
dal Signore che secondo le leggi della sua Divina Providenza, fra le
quali evvi anche questa, che r uomo vegga che vi è, che ne voglia
uscire, e che egli si sforzi a cio da se stesso; r uomo 10 puO mentra
è nel mondo, ma non dopa la morte, imperocchè allora eglt rimane
eternamente nella società, dove si è introdotto nel mondo: si è per
questa ragione che r uomo deve esaminarsi, vedere e riconoscere i
suoi peccati e fare penitenza, e poi perseverare fino alla fine della
vita. Che sia cosl, potrei confirmarlo fino a piena fede per molte
esperienze, ma non ê qui il luogo di addurre delle prove tratte dal.
r esperienza.

279. III. Che pe1' quanto i mali vengono rimossi, tanto siano ri
messi. - L'errore deI secolo è di credere che i mali siano separati
dall'uomo, anzi cacciati fuori, quando sono rimessi: e che 10 stato
della vita dell'uomo possa essere mutato in un momento, anche in
uno stato opposto, e cosl l'uomo da malvagio possa diventar buono,
che per conseguenza possa essere ritirato dall'inferno e trasferito su
bito nel cielo, e cio mercè r immediata Misericordia deI Signore;
ma coloro che hanno questa credenza ed opinione non sanno affatto
quel che sia il male e quel che sia il bene, e non hanno nessuna co
noscenza dello stato della vita dell'uomo, ed essi assolutamente non
sanno che le affezioni che appartengono alla volontà sono semplici
mutazioni e variazioni di stato delle sostanze puramente organiche
della mente, che i pensieri che appartengono all' intelletto sono
semplici mutazioni e variazioni di forma di queste sostanze, e che
la memoria è 10 stato permanente di queste mutazioni. Dietro la
conoscenza di tutte queste cose si puO vedere chiaramente che alcun
male si puo rimuovere se non successivamente, e che la remissione
deI male non ê la sua espulsione. Ma queste cose si sono dette com

218

r

pendiosamente, e se non vengono dimostrate, possono, è vero, essere
riconosciute, ma tuttavia non essere comprese, e quel che non si com
prende è come una ruota che si fa girare con la mano; le cose adun
que che si sono dette di sopra saranno dimostrate partitamente nel
l' ordine in cui si sono addotte. - PRIMO. Che l'errore del secolo sia
di credere che i mali siano separati, anzi gettati fuori, quando sono
rimessi. Che ogni male in cui l'uomo nasce, e di cui egli si è im
bevuto in attualità, non si separi dall'uomo, ma si rimuova a segno
che non apparisce, mi è stato dato di saperlo dal Cielo; prima io
era nella credenza, in cui i più sono nel mondo, che i mali, quando
sono rimessi, sieno rigettati, e che siano lavati e nettati come le
immondizie della faccia con l'acqua: ma la cosa non è la mede
sima coi mali e i peccati; tutti rimangono, e quando dopo la peni
tenza sono rimessi, essi vengono respinti dal mezzo ai lati, ed al
lora quel che è nel mezzo, trovandosi direttamente sotto l'intuizione,
apparisce come nella luce deI giorno, e quel che è ai lati apparisce
nell' ombra e talvolta come nelle tenebre della notte: e poichè i mali
non si separano, ma si rimuovono solamente, cioè si rilegano ai lati,
e l'uomo si pub trasferire dal mezzo alle periferie, pub anche avve
nire che egli ritorni ai suoi mali, che ha creduto che fossero stati ri
gettati: in fatti l'uomo è tale che egli pub venire da un'affezione in
un'altra, e qualche volta in un'affezione opposta, e cosl da un mezzo
in un altro, l'affezione dell'uomo costituisce il mezzo, finchè è in essa,
imperocchè allora egli è nel piacere e nella luce di quell'affezione.
Vi sono alcuni uomini che, dopo la morte, vengono elevati dal Si
gnore nel Cielo, perchè han no ben vissuto, ma i quali cib nondi
mena hanno portato con esso loro la credenza che siano netti e puri
da peccati, e che per conseguenza non siano in nessun delitto; questi
da prima vengono rivestiti di vestimenti bianchi secondo la loro cre
denza; imperocchè i vestimenti bianchi significano 10 stato purificato
dai mali; ma poi essi cominciano a pensare come nel mondo, che
sono come lavati da ogni male, e quindi a gloriarsi di non essere più
peccatori come gli altri, il che difficilmente pub alldar disgiunto da
una specie d'orgoglio e di disprezzo degli altri, paragonandoli a sè;
per la quaI cosa, allora, affinchè siano distolti dalla loro credenza
immaginaria, vengono rimandati dal Cielo e rimessi nei loro mali che
contrassero nel mondo, e in pari tempo vien loro dimostrato che essi
sono anche nei mali ereditarii, di cui non aveano avuto conoscenza: e
dopo che sono stati cosl indotti a riconoscere che i loro mali non sono
separati da essi, ma sono solamente rimossi, e che cosl da sè·essi sono
impuri, che anzi essi non sono che male, che dal Signore vengono
.distolti dai mali e tenuti nel bene, e che questo loro apparisce che
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sia come da
nel Cielo. -

stessi, essi vengono di nuovo elevati dal Signore
SECONDO. Che L'errore del secola sia di credere che lo
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stato della vita dell'uomo si possa mutare in un momento, e che
cosi L'uomo da malvagio possa divenire buono, per conseguen%a es
sere ritirato daU'inrerno, e tras(erito subito nel Cielo, e cio mercè
l'immediata Misericordia del Signore. In questo errore sono coloro
che separano la carità dalla fede, e pongono la salvazione nella sola
fede, dappoichè essi opinano che il solo pensiero e la sola enunciazione
delle parole che appartengono a questa fede, se si fa con fiducia e con
fidenza, giustifichi e salvi; moiti suppongono pure che ciô si effettui in
un momento, se non prima, almeno verso l'ultima ora della vita del
l'uomo; questi non possono credere altrimenti se non che 10 stato della
vita passa essere mutato in un momento, e che l'uomo possa essere sal
vato pel' immediata Misericordia: ma che la misericordi~ deI Signore
non sia immediata, e che l'uomo non possa da malvagio divenir buono
in un momento, nè essere ritirato dall'inferno e trasferito nel Cielo
che per continue operazioni della Divina Providenza dall' infanzia
flno alla fine di sua vita, si vedrà nell' ultimo Capitolo di questo
Trattato: qui solamente, si osserverà che tutte le leggi della Divina
Providenza hanno per fine la riformazione e cosl la salvazione del
l'uomo, per conseguenza l'inversione deI suo stato, che dalla nascita
è infernale, neU' opposto, che è celeste: il che non si puô fare che
progressivamente, a misura che l'uomo recede dal male e dal pia
cere di esso, ed entra nel bene e nel piacere di esso. - TERZO. Che

coloro che hanno questa creden%a non sappiano af{atto quel che sia
il male, nè quel che sia il bene. In fatti essi non sanno che il male
è il piacere della concupiscenza d'agire e di pensare contro l'ordine
Divino, e che il bene è il piacere dell'affezione di agire edi pensare

secondo l'ordine Divinoj che vi sono miriadi di concupiscenze che en
trano in ciascun male e 10 compongono, e che vi sono miriadi di affe
zioni che similmente entrano in ciascun bene e 10 compongono, e che
queste miriadi di concupiscenze negl' interiori dell'uomo sono in un tal
ordine e nesso, che un sol particolare non puô essere mutato, eccetto
che non 10 siano tutti in pari tempo. Coloro che non sanno ciô, pos
sono credere 0 opinare, che il male che apparisce dinanzi a 101'0 come
unico, possa facilmente esser rimosso, e che il bene che apparisce anche
come unico, si possa facilmente mettere in luogo deI male. Poichè que
sti non sanno che cosa sia il male, nè che cosa sia il bene, non possono
-altrimenti che credere che la salvazione si faccia in un momento, e che
la misericordia sia immediata; ma che ciô non sia possibile, si vedrà
nell'ultimo Capitolo di questo Trattato. - QUARTO. Che coloro che cre

'dono che la salva%ione si raccia in un momento e CM la misericordia
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sia immediata, non sappiano che le affezioni che appartengono
alla volontà. sono semplici mutazioni di stato delle sostanze pura
mente organiche della mente, che i pensieri che appartengono all'in
telletto sono semplici mutazioni e variazioni di forma di queste so
stanze; e che la memoria è la stato permanente di queste mutazioni e
variazioni. Chi ê che, udendolo dire, non riconosce che le affezioni e i
pensieri non esistono se non in certe sostanze e nelle forme di queste
sostanze, che ne sono i soggetti? e poichê le affezioni e i pensieri
esistono nei cervelli, che sono pieni di sostanze e di forme, cos1 si chia
mana forme puramente organiche. Nessun uomo che pensa razional
mente pua trattenersi dal ridere delle fantasie di coloro, che suppon
gono che le affezioni e i pensieri non siano in soggetti sostanziati, ma
che siano aliti modificati dal colore e dalla luce, a guisa d'immagini
apparenti nell'aria e nell'etere, dovechè tuttavia il pensiero non pua
esistere separato da una forma sostanziale, come la vista non pub
esistere senza la sua forma che ê l' occh,io, l'udito senza la sua che
è 1'0recchio, ed il gusto senza la sua che è la lingua. Riguarda il
cervello, e tu vedrai innumerevoli sostanze e parimenti fibre innu
merevoli, e che non v'ê nulla che non sia organizzato; che bisogno
vi ê d' altra confirmazione oltre questa oculare? Ma si domanda, che
cosa è un' affezione e che cosa è un pensiero nel cervello; questo si pua
inferire da tutte e dalle singole cose che sono nel corpo; ivi sono
moIti visceri, ognuno nella sua sede fissa, ed essi compiono le lorD
funzioni per mutazioni e variazioni di stato e di forma; che ciascuno
sia nelle sue operazioni, è noto; 10 stomaco nelle sue, gl'intestini
nelle loro, le reni nelle loro, il fegato, il pancreas, la milza, ciascuno
nelle sue, il cuore edil polmone nelle loro, e tutte queste opera
zioni sono mosse solo intrinsecamente; ora esser mosso intrinseca
mente si è esserlo per mutazioni e variazioni di stato e di forma.
Donde si pua vedere che le operazioni delle sostanze puramente or
ganiche della mente sono d'una simile natura, con la differenza che
le operazioni delle sostanze organiche deI corpo sono naturali, e quelle
della mente sono spirituali, e che le une e le altre fanno uno per le
corrispondenze. Non si pua mostrare all'occhio quali sono le muta
zioni e variazioni di stato e di forma delle sostanze organiche della
mente, che sono le affezioni e i pensieri, ma non pertanto si possono
vedere come in uno specchio dalle mutazioni e variazioni di stato
deI polmone nel linguaggio e nel canto, ed anche v' ê corrispondenza,
imperocchê il suono deI linguaggio e deI canto, e parimenti le arti
colazioni deI suono, che sono le parole deI linguaggio e le modula
zioni deI canto, si fanno per mezzo deI polmone; ora il suono corri
sponde all'affezione, e illinguaggio al pensiero; essi si producono anche

221
in virtù dell'afi'ezione e dei pensiero, e cib si fa pel' mutazioni e va
riazioni di stato e di forma delle sostanze organiche nel polmone, e dal
polmone nella trachea 0 asperarteria, nella laringe e nella glottide, poi
nella lingua, e finalmente nelle labbra della bocca; le prime mutazioni
e variazioni di stato e di forma dei sunna si fanno nel polmone, le
seconde nella trachea e nella laringe, le terze nella glottide pel' le
varie aperture dei sua orifizio, le quarte nella lingua pel' le varie
sue applicazioni al palato e ai denti, le quinte nelle labbra della bocca
pel' varie forme: da queste cose si pub vedere che le semplici mu
tazione e variazioni di stato delle forme organiche successivamente
continuate, producono i suoni e le 101'0 articolazioni, che apparten
gono al linguaggio ed al canto. 01'80 poichè il suono ed il linguaggio
non sono altronde prodotti che dalle afi'ezioni e dai pensieri della
mente, imperocchè si è da essi afi'ezioni e pensieri che esistono, e
senza essi non esistono afi'atto, ê evidente che le afi'ezioni della vo
lontà sono mutazioni e variazioni di stato delle sostanze puramente
organiche della mente, e che i pensieri dell'intelletto sono mutazioni
e variazioni di forme di queste sostanze; parimente come nelle so
stanze polmonari. Poichè le afi'ezioni e i pensieri sono mere mutazioni
di stato delle forme della mente, ne segue che la memoria non è altro
che 10 stato permanente di queste mutazioni; imperocchè tutte le
mutazioni e variazioni di stato nelle sostanze organiche sono tali,
che una volta divenute abituali rimangono; 'COSt il polmone è abituato
a produrre diversi suoni nella trachea, a variarli nella glotta, ad
al'ticolarli nella lingua ed a modificarli nella bocca; e quando queste
parti organiche vi sono state una volta abituate, questi suoni sono
in esse e possono essere riprodotti. Che queste mutazioni e variazioni
sieno infinitamente più perfette nelle parti organiche della mente che
nelle parti organiche dei corpo, si vede dalle cose che sono state
dette nel Trattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA SAPIENZA, n. 119
a 204, dove è ::#'ato dimostrato che tutte le perfezioni crescono ed
ascendono coi gradi e secondo i gradi; - sopra questo soggetto si
veggano più ampie spiegazioni qui appresso n. 319.
280. Che i peccati quando sono rimessi siano anche rimossi, ê
ancora un errore dei secolo; in questo errore sono coloro che credono
che pel' il sacramento della Cena i peccati siano 101'0 rimessi, quan
tunque non siano da 101'0 rimossi pel' la penitenza: in questo errore
sono parimenti coloro che credono d'essere salvati pel' la sola fede,
come pure coloro che credono d' esserlo pel' le dispense dei papa;
tutti costoro credono nella :Misericordia immediata e nella salvazione
in un momento. Ma quando la proposizione s'inverte diviene una
'verità, cioé che quando i peccati sono rimossi, essi sono anche rimessi;
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essendochè la penitenza deve precedere la remissione, e senza peni
tenza non avvi alcuna remissione; pel' la quaI cosa il Signore co
roandb ai discepoli di predicare la penitenza pel' la rimissione dei
peccati. - Luc. XXIV. 47; - e Giovanni predicb un battesimo di
penitenza in remissione dei peccati, Luc. III. 3. - Il Signore rimette
a tutti i lol'O peccati, egli non accusa e non imputa, ma con tutto
cib Egli non pub toglierli che secondo le leggi della Sua Divina Pro
videnza; infatti, poichè egli disse a Pietro, - che gli domandb quante
volte dovesse egli perdonare al suo fratello che peccasse contro a lui,
se fino a sette volte, - che egli dovea perdonargli non solamente
sette volte, ma settanta volte sette, - Matt. XVIII. 21, 22; - che
cosa non deve fare il Signore che è la stessa Misericordia?
281. IV. Che cos?' la permissione del male sia per questo fime che
v' abbia salvazione. - È noto che l'uomo è nella piena liberta di

pensare e di volere, ma non nella pienà libertà di dire e di fare
quel che egli pensa e vuole; dappoichê egli pub pensare come un ateo,
negare Dio e bestemmiare le cose sante della ParoIa e della Chiesa,
anzi egli pub con parole e fatti volere distruggere totalmente queste
cose, ma le leggi civili, morali ed ecc1esiastiche vi si oppongono; pel'
il che egli nutl'isce nel suo interiore queste empietà e scelleratezze,
pensandole e volendole, ~d ancora tendendovi, senza tuttavia farle.
L'uomo che non è ateo ê anche nella piena liberta di pensare molte
cose che appartengono al male, pel' esempio,delle fl'odi, delle lasci
vie, delle vendette, e altre insanie, cose che egli fa anche talvolta.
Chi èche possa credere che se l'uomo non avesse una piena liberta,
non solamente non potl'ebbe essere salvato, ma che anche egli peri
rebbe affatto? Se ne oda dunque la causa. Ogni uomo dalla nascità
è in mali di pi Cl generi; questi mali sono nella sua volontll, e le
cose che sono nella volontà si amano, imperocchè quel che l'uomo
vuole dall'interiore egli l'ama, e quel che ailla egli 10 vuole; e l'a
more della volontà influisce nell'intelletto e fa sl che il suo piacere
vi sia sentito: indi esso viene nei pensieri, ed ancora nelle intenzioni;
se dunque non fosse permesso all'uomo di pel1&'1.re secondo l'amore della
sua volonta, amore che è insito in lui in virtù dell'ereditario,questo
amol'e rimarrebbe rinchiuso e non verrebbe mai alla vista dell 'uomo;
ora l'amore dei male che non si manifesta è come un nemico in
agguato, come la mal'cia in un'ulcera, come il veleno nelsangue, e
come una putredine nel petto, le quali cose se si tengono rinchiuse
recano la morte. Ma quando invece è permesso aIl' uomo di pensare
i mali dell' amore di sua vita fino ad averli in intenzione, questi
,mali si guariscono con mezzi spirituali, come le malattie con mezzi
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naturali. Quale diverrebbe l'uomo se non gli fosse permesso di pensare secondo il piacere dell'amore di sua vita, ora si dirê.. Egli non
sarebbe più uomo, perderebbe le sue due facoltà, che si chiamano
libertê. e razionalitê., nelle quali consist~ la stessa umanità; il piacere di questi mali occuperehbe gl'interiori di sua mente, tino al punto
di aprire la porta j ed allora egli non potrebbe altrimellti che dire
e fare cose in conformità con questi piaceri, e pel' conseguenza diverrebbe pazzo, non solamente ai suoi propri occhi ma anche in faccia
al mondo, e tinalmente egli non saprebbe velare la sua nudità: ma
accib non divenga tale, gli è permesso, è vero, di pensare e volere
i mali della sua ereditê., ma non di dirli e farli; e in questo frattempo egli impara le cose civili, morali e spirituali, che entrano
anche nei suoi pensieri, e rimuovono le sue insanie, e pel' tal mezzo
è guarito dal Signore, ma perb non oltre di questo, cioè che ei sappia
custodire la porta, eccetto che non riconosca anche Dio e non implora
il Suo soccorso pel' poter resistere a questi mali, ed allora pel' quanta
vi resiste, tanto non ammette quelle insanie nelle sue intenzioni, nè
tinalmente nei suoi pensieri. Poichè dunque è nella libertê. dell'uomo
di pensare come gli piace, a questo tine che l'amore di sua vita esca
fuori dei suoi nascondigli pel' venire alla luce deI suo intelletto, chê altrimenti ei nulla saprebbe deI suo male, e pel' conseguenza non
saprebbe fuggirlo, - ne segue che questo male s'accrescerebbe appo lui
a tal segno che non gli rimarrebbe mezzo di reintegrazione, e difficilmente ne rimarrebbe presso i suoi tigli, se ne generasse; imperocchè
il male deI genitore passa nella proIe; ma il Signore provvede a che
cio non avvenga.
282. Il Signore potrebbe guarire l'intelletto presso tutti gli uomini,
e cosl fare che ognuno pensi non già il male mail bene, Egli 10
potrebbe pel' mezzo di varii timori, pel' mezzo di miracoli, di conversazione coi trapassati, di visioni e di sogni; ma guarire solamente
l'intelletto si ê guarire solamente l'uomo esteriore, imperocchê l'intelletto col suo pensiero è l'esterno della vita dell'uomo, e ia volontà
con la sua afi'ezione ê l'interno di sua vita; la guarigione deI solo
intelletto sarebbe dunque come una guarigione palliativa, pel' la quale
la malignitê. interiore rinchiusa senza poter uscire, consumer;.ebbe
prima le parti vicine, e poi le parti più lontane, tino a che il tutto
fosse morto. La stessa volontà è quella che dev'essere guarita, non
pel' l'inftusso dell'intelletto in essa, perchè questo influsso non esiste,
ma pel' l'istruzione e l'esortazione dall'intelletto. Se il solo intelletto
fosse guarito, l'uomo diverrebbe come un cadavere imbalsamato 0
involto d' aromi fragranti e di rose, che in breve trarrebbero dal
cadavere un tal fetore, che nessuno vi si potrebbe avvicinare j cosl

224
sarebbe dei veri celesti nell'intelletto, se l'amore malvagio della vo
lontè. fosse rinchiuso.
283. Se ê permesso all' uomo di pensare i mali fino ad averli in
intenzione, gli è, come si detto, affinchê siano rimossi per mezzo di
cose civili, morali e spirituali, il che ha luogo quando pensa che cie)
è contro il giusto e l'equo, contro l'onesto e il decente, e contro il
bene e il vero, cos\ contro la tranquillità, 1'allegrezza e la felicità
della vita; il Signore per mezzo di qlleste tre cose guarisce l'amore
della volontè. dell' uomo, e da prima, è vero, per mezzo di timori,
ma poi per gli amori. Tuttavia perO i mali non vengono separati e
gettati fuori dell'uomo, ma semplicemente rimossi e rilegati ai lati;
e quando essi sono là, e il bene è nel mezzo, i mali allora non ap
pariscono; imperocchè tutto quel elle è nel mezzo ê direttamente
sotto l'intuito, e si vede e percepisce. Ma bisogna sapere che quan
tunque il bene sia nel mezzo, pur tuttavia 1'uomo non è per ciO nel
bene, se i mali che sono ai lat! non volgono al basso 0 al di fuori; se
essi riguardano in alto 0 dentro, non sono rimossi, essendocchè essi
si sforzano sempre di ritornare nel mezzo; essi volgono 0 riguardano
al basso 0 al di fuori, quando 1'uomo fugge i suoi mali come peccati,
e più ancora quando li aborre, imperocchè allora egli li condanna e
gli esecra all'inferno, e fa s\ che riguardino da que11a parte.
284. L'intelletto dell'llomo è un recipiente tanto deI bene quanta
deI male, e tanto deI vero quanta deI falso; ma non è cost della
stessa volontà del1'uomo, conciossiachè essa deve essere 0 nel male
o llel bene, essa non puO essere ne11' uno e nell' altro, perciocchè la
volontê. è l'uomo esso stesso, e l'amore di sua vita ê là: ma il bene
e il male nell' inte11etto sono separati come l'interno e l' esterno;
quindi l'uomo puo essere interiormente nel male e esteriormente nel
bene. Tuttavia perO, quando l'uomo si riforma, il bene e il male ven
gono alle prese, ed allora evvi confiitto e lotta; se la latta è violenta,
si cmama tentazione, ma se non ê violenta, è come quando il vina 0
la birra fermenta; se allora vince il bene, il male col suo falso vien
respinto ai lati, per comparazione come la feccia che cade nel fondo
deI vaso, e il bene diviene come un vino generoso e una birra chiara
dop0 la fermentazione; ma se vince il male, a110ra il bene col suo
vero vien respinto ai lati, e diviene torbido e corrotto come il vino
e la birra non fermentati. La comparazione si ê fatta col fermento,
perché neHa ParoIa il fermento [0 il lievito ] significa il falso deI
male, come in Hosea, VII. 4. Luc. XII. 1; ed altrove.
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LA DIVINA PROVIDENZA È EGUALMENTE PRESSO 1 MALVAGI
COME PRESSO 1 DUONI.

285. Appo ogni uomo, tanto buono quanta malvagio, Yi sono due
facoltà, di cui l'una costituisce l'intelletto e 1'altra la yolontà; la
facoltà che costituisce l'intelletto ê che egli pub intendere e pensare,
questa si chiama quindi Razionalità; e la facoltà che costituisce la
volontà èche egli 10 pub liberamente, cioê pensare e quindi ancora
parlare e fare, purchê. non sia contro la ragione 0 la razionalità:
imperocchè agire liberamente si è agire quante volte si vuole e come
si vuole. Siccome queste due facoltà Sono perpetue e continue dai
primi agli ultimi in tutte e nelle singole cose che 1'uomo pensa e fa,
ed esse non sono nell' uomo da Sè, ma sono appo 1'uomo Jal Signore,
ne segue che la presenza deI Signore essemlo in esse, essa è anche
nelle singole, anzi nelle minime cose (singula'rissirnis) dell' intelletto
e deI pensiero dell' uomo, come pure della volontà e del1'atfezione, e
quindi nelle minime cose deI linguaggio e dell'azione; rimuovi queste
due facoltà da una di queste minime cose, e tu non potrai pensarla,
nè pronunziarla come uomo, Che pel' queste due facoltà 1'uomo sia
uomo, possa pensare e parlare, percepire i beni e intendere i veri,
non solamente civili e morali ma anche spirituali, e riformarsi e ri
generarsi, in una parola, che si possa congiungere al Signore e con
cib vivere in eterno, si è dimostrato diffusamente più sopra: come
lJure si è dimostrato che queste due facoltà le hanno non solamente
i buoni, ma ancora i cattivi. Ora poichè queste facoltà sono appo
l'uomo dal Signore, e non sono appropriate all'uomo come sue, im
perocchè il Divino non pub essere appropriato all' uomo come suo,
ma gli pub essere aggiunto, e pel' cib apparire come suo; e poichè
qucsto Divino appo l'uomo è nei singolarissimi di esso, ne segue che
il Signore governa i singolarissimi, tanto appo 1'uomo malvagio quanta
appo l'uomo buono; e il governo deI Signore è quel che si chiama
la Divina Providenza.
286. Ora poichè è una Legge della Divina Providenza che 1'uomo
possa agire in virtll deI libero seconda la ragione, yale a dire in
virtù di queste. due facoltà, la Libertà e la Razionalità; e poichè è
parimenti una Legge della Divina Providenza che quel che 1'uomo
fa gli apparisca che sia fatto come da sè, e quindi come sua, ed ê
an cora una legge che i mali siano permessi affinchè egli ne possa
essere ritirato, ne segue che l'uomo pub abusare di queste facoltà,
e in virtù del libero secondo la ragione confirmare tutto quel che
La Sapilnta AogcUca sulla Divina Pmidlnta
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gli piace, essendochê egli pua rendere conforme alla ragione tutto
quel che vuole, vi sia 0 non vi sia poi conforme in sè; pel' la quaI
cosa alcuni dico no : « Che cosa è il Vero? Non posso io forse ren
dere vero tutto quel che voglio 1 Forse che il mondo ancora non
opera cos1? » Ecolui che 10 pua, 10 fa pel' via di ragionamenti.
l?rendi la piii. falsa proposizione, e di' ad un uomo ingegnoso: «Con
fermala,» ed egli la confermerù; digli, pel' esempio, di confirmare
che l'uomo è una bestia; 0 che ranima è come un piccol ragno nella
sua tela, e governa il corpo come fa il ragno l'el' i suoi fili; 0 digli
che la religione non è altro che un. freno, ed egli confirmerà ognuna
di queste proposizioni, a segno che appariranpo come vere. Che cosa
di piii. facile, poichè egli non sa quel che sia l'apparenza, nè quel
che sia il falso preso pel' vero dietro una fede cieca? Da qui pro
viene che l'uomo non pua vedere questo vero, che la Divina Provi
denza è nei singolarissimi dell'intelletto e della volontù, 0, quel che
torna al mede'simo, nei singolarissimi dei pensieri e delle alfezioni
appo ogni Homo, tanto malvagio che buono; quel che principalmente
10 confonde si è che in questo casa i mali verrebbero anche dal Si
gnore, ma non pertanto che dal Signore non venga il minimo male,
e che ogni male venga dall' Homo, perché l' uomo ha confirmato
appo sè l'apparenza che egli pensa, vuole, parla e agisce da se
stesso, si vedrà ora nei seguenti paragrafi; ed affinchè si vegga
chiaramente, sari!. dimostrato in quest' ordine: - 1. La Divina Pro
videnza è universale nei singolarissimi, non solamente presso i buoni
ma eziandio presso i malvagi, e nonostante essa non è nei 101'0 mali.
-II. l malvagi s'inducono essi medesimi continuamente nei mali;
ma il Signore li distoglie dai mali continuamente. - III. l malvagi
non possono essere interamente ritirati dal male e condotti nel bene
dal Signore, finchè credono che la propria intelligenza sia tutto, e
che la Divina Providenza sia nlllla. - IV. Il Signore governa l' in
ferno pel' gli opposti, e i mal vagi che sono nel mondo, Egli li go
verna nel!' inferno quanta agl'interiori, ma non quanto agli esteriori.
287. 1. Che la Divina Providenza sia universale nei singolaris
simi, non solamente presso i buoni ma eziandio presso i malvagi,
e che nonostante essa non S'ia nei loro mali. - Si è dimostrato piii.
sopra che la Divina Providenza è nei singolarissimi dei pensieri e
delle alfezi(1l1i dell' uomo, pel' il che s'intende che l'uomo non pua
pensare e volere nulla da sè, ma che tutto quel che pensa e vuole,
e che quindi dice e fa, viene dall' influsso; se è il bene dall' influsso
deI Cielo, e se è il male dall' influsso dell' inferno; 0, il che è la
medesima cosa, che il bene viene dall' influsso che procede dal Si
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gnore, ed il male vieNe dal proprio dell'uomo. Ma io so chequeste
proposizioni possono difficilmente esser comprese, perché si distingue
fra quel che influisce dal Cielo 0 dal Signore, e quel che influisce
dall' inferno 0 dal proprio del1' uomo, e dacchè ciO nonostante si dice
che la Divina Providenza é nei singolarissimi dei pensieri e delle
affezioni dell'uomo, a tal segno che l'uomo non pUO nulla pensare e
volere da se stesso: ma poichê si ùice che egli pub anche pensare
dall' inferno, e dal sua proprio, cio pare come contraddittorio, ma
tuttavia non 10 il; che non 10 sia, si vedrà in seguito, dopo premesse
alcune spiegazioni che illustreranno questo soggetto.
288. Tutti gli angeli deI Cielo affermano che nessuno puO pensare da
Sè, ma: che ognuno pensa in virtll deI Signore; per l'opposto tutti gli
spiriti dell' inferno dicono che nessuno pub pensare da un altro fuor che
da sè; non pertanto più volte ê stato a questi dimostrato che alcun
di lorD pensa, né puO pensare da se stesso, ma che il pens-iero in
fluisce; tuttavia invano, essi non l' hanno voluto ammettere. L'e
sperienza: non ostante insegnerà, da prima, che il tutto dei pensiero
e dell' affezione infiuisce dal Cielo anche presso gli spiriti deU' inferno,
ma che il bene che v' infiuisce, là si converte in male, ed il vero in
falso, cosl ogni cosa nel SUD opposto; questo è stato dimostrato nel
seguente modo: Fu mandato dal Cielo un vero desunto dalla Parola,
ed esso fu ricevuto da coloro che erano nell' inferno superiore, e da
questi fu mandato negr inferni inferiori, fino all 'inferno più profondo,
e questo vero, nel passaggio, fu successivamente mutato in falso, e
finalmente in un falso assolutamente opposto al vero; ora coloro
presso i quali si mutava, pensavano il falso come da se stessi, senza
avvedersi di altro, dovechè tuttavia cio che essi pensavano era quel
vero che veniva giù dal Cielo fino ail' inferno più profondo cosl
falsificato e pervertito nel SUD passaggio. ID ho udito tre 0 quattro
volte che era avvenuto cosl: la medesima cosa è avvenutocol bene;
il bene che deriva dal Cielo si volge progressivamente in un male
opposto ad esso bene. Donùe è evidente che il vero e il bene proce
denti dal Signore, ricevuti ùa colora che sono nel falso e nel male,
si mutano e trasformano a tal segno che la prima forma non appa
risce pii'!. La medesima cosa avviene presso ogni uomo malvagio,
imperocchè il malvagio quanto al suo spirito ê nell' inferno.
289. Spesse volte mi è stato dimostrato che nell' inferno nessuno
pensa da Sè, ma ognuno pensa da altri che sono intorno a lui, e che
questi altri nemmeno pensano da sê, ma anche da altri, e che i pen
sieri e le afi'ezioni vanno in ordine da una società ad un'altra, senza
che alcuno sappia altrimenti se non che vengono da sè. Certuni che
credevano di pensare e volere da se stessi, furono mandati ill una
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società, - intercettata la comunicazione con le societa. vicine verso
le quali i loro pensieri solevana spaziare, - ed essi furona ritenuti
in q:xella societa.; allora si disse loro di pensare altrimenti da quel'
che pensavano gli spiriti di quella società, e di sforzarsi di pensare
il contrario; ma essi confessarono che cib era loro impossibile. Questo
è stato fatto con moIti, ed anco con Leibnitz, che fu parimenti con
vint:> che nessuno pensa da se stesso ma da altri, e che questi altri
nemmeno pensana da sè, e che tutti pensano in virtù dell' influsso
che viene dal Cielo, e che il Cielo pensa in virtù dell' influsso che
viene dal Signore. Alcun.i avendo meditato intorno a cib, dissero che
era ~tupendo, e che vi fosse appena qualcuno che passa essere indotto
a crederlo, perché questo è assolutamente contra l'apparenza, ma
che nondimeno essi non la potevano negare, essendo stato loro pie
nammte dimostrato j ma perb, mentre erano neU' ammirazione, dis
sero che cos1 non si ê in colpa quando si peasa il male; poi ancora,
che ~osi pare che il male venga dal Signore; ed inoltre, che essi
non comprendevano come il Signore solo passa fare che tutti pensino
in tante diverse maniere. Ma questi tre punti saranno sviluppati nei
segumti paragrafi.
200. Alle riferite esperienze vuolsi aggiungere questa: Quando
mi f"!l data dal Signore di parIare cogli spiriti e gli angeli, questo
arcallO mi fu subito disvelato; imperciocchè mi fu detto dal Cielo
che .0 credeva, come gli altd, di pensare e valere da me stesso,
dove~hè tuttavia non era affatto da me stesso, ma dal Signore se
era il bene, e dall' inferno se era il male: mi fu anche dimostrato
al vivo per varii pensieri e varie affezioni introdotte in me che era
COS1, e mi fudato successivamente di percepirlo e Ji sentirlo; laonde
poi, tostochè s'insinuava quaIche male nella mia volonta. a quaIche
falso nel mio pensiero, io indagava donde veniva quel male 0 quel
falso. e mi veniva disvelato, ed ancora mi veniva dato di parlare
con wloro che l'insinuavano, di redarguirli e di costringerli ad al
lontanarsi, e per conseguenza a ritirare il loro male e falso, a rite
uerli pressa di loro, e a non infondere più nulla di tale nel mio pen
siero: questo mi è avvenuto migliaia di volte j ed io sono rimasto
in qlesto stato oramai per parecchi anni, e vi l'imango ancora; e con
~utto cib mi pare, come agli altri, senza alcuna differenza,' di pen
sare e valere da me stesso j conciossiachè sia in virtù della Divina
Provdenzfl. deI Signore che apparisce cosl ad ognuno, come si è di
most'ato più sopra nel suo Articolo. Gli spiriti novizii si maravi
gliaru di questo mio stato, figurandosi che io non pensi né vogHa
nulla da me stesso, e che per conseguenza io sia come qualcosa di
vuote; ma io ho 101'0 svelato l' arcano) e di pi ù 101'0 ho lietto che
'.,
,.
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anche io penso interiormente e percepisco qnel che influisce nel mio
pensiero esteriore, se l'influsso viene dal Cielo 0 se viene dall' in
ferno', e che io rigetto questo e ricevo quello, e che nonostante mi
pare, come ad essi, di pensare e volere da me stesso.
291. Che ogni bene venga dal Cielo, e che ogni male yenga dal
l'inferno, non è ignoto nel mondo; ognuno nella Chiesa 10 sa: chi
il colui che, iniziato nel sacerdozio, non insegni che ogni bene viene
da Dio, e che l'uomo da sè non pub prendere nulla, che non gli sia
dato dal Cielo; poi anche che il diavolo infonde i mali nel pensiero,
e che seduce ed eccita a commetterli? laonde il sacerdote che crede
predicare in virtù d'un santo zelo, prega 10 Spirito Santo d' inse
gnarlo, di dirigere i suoi pensieri e il suo dire, e certuni dicono di
avere sensibilmente percepito d' essere stati condotti, e quando si 10
dano le 101'0 prediche, rispondono piamente che essi non hanno par
lato da sè, ma da Dio; pel' la quai cosa ancora quando vedono al
cuno che parla e agisce bene, essi dicono che egli. il stato condotto
a cib da Dio; e viceversa, quando vedono alcuno parlare e agir
male, dicono che egli è stato condotto a cib dal diavolo: è noto che
tale è il linguaggio che si tiene nella Chiesa; ma chi èche crede
che sia cosl?
292. Che tutto 11uel che l'uomo pensa e vuole, e quindi tutto quel
che dice e fa, influisca dall' unica sorgente della vita, e che nono
stante l'unica sorgente della vita, che il il Signore, non sia la causa
,che l'uomo pensi il male e il falso, si pub illustrare pel' le seguenti
osservazioni nel :Mondo naturale: DaI sole di questo mondo procede
il c,\lore e la luce, e queste due cose influiscono in tutti i soggetti
e gli oggetti che appariscono davanti agli occhi, non solamente nei
s::Jggetti buoni e negli oggetti belli, ma anche nei soggetti cattivi e
negli oggetti brutti, e producono in essi eifetti diversi; imperocchè
esse influiscono non solamente negli alberi che portano buoni frutti,
ma eziandio in quelli che portano frutti cattivi, anzi negli stessi frutti
e li fanno crescere; esse influiscono similmente nel buon seme ed al
tresl nellazizzania, poi anche negli arbusti utili e salutiferi, ed an
cora negli arbusti malet1ci 0 velenosi; e tuttavia il il medesimo ca
lore e la medesima luce, in cui non v' ha alcuna causa deI male, ma
questa causa il nei soggetti e negli oggetti recipienti. Il calore che
fa schiudere gli ovi in cui v' è una civetta, un gufo, 0 un aspide,
agisce nella medesima maniera come quando fa schiudere gli ovi in
cui v' il una colomba, un bello uccello, 0 un cigno; poni delle uova
clell' una e dell' altra specie sotto una chioccia, e dal suo calore, che
in se stesso il innocuo, esse si schiuderanno; che cosa dunque questo
calore ha di comune con quegli esseri cattivi e malet1ci? Il calore,
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irifiuendo nelle materie paludose, stercorali, putride e cadaverose, a
gisce nello medesimo modo come quando influisce nelle sostanze vinose,
fragranti, sane e vive;· chi ê che non vede che la causa è nel sog
getto recipiente e non nel calore? La medesima luce parimenti pro
duce in un oggetto colori ameni, e in un altro colori inameni, anzi
di più, essa s'illustra e rifulge negli oggetti bianchi, ed in cluelli
che tirano al nero essa si offusca e si abbuia. Una casa simile av
viene nel Monda spiTituale; là ancora avvi un caJore ed una luce
procedenti dal Sole di quel Monda, che ê il Signore, da Cui influi
scono nei loro soggetti ed oggetti; i soggetti e gli oggetti là sono
gli angeli e gli spiriti,specialmente i 101'0 volitivi e intellettivi. Là
il Calore ê il Divino Amore procedente, e la Luce ê la ,Divina Sa
pienza procedente; questo calore e questa luce non sono la causa che
sieno ricevuti dalI'uno diversamente che dall'altro; in fatti dice il
Signore « che Egli fa levare il sua Sole sopra i malvagi e sopra i
buoni, e manda la pioggia sopra i giusti e sopra gr ingiusti »- Matt. V.
45; - per il Sole, nel senso supremo spirituale, s'intende il Divino
Amore, e per la pioggia la Divina Sapienza.
293. A queste spiegazioni aggiungero 1'0pinione degli angElli sulla
volonta. e l'intelligenza appo l' uomo; questa opinione ê che non esi
ste un grano di volontà e di prudenza, che gli siano proprie, pressa
nessun uomo; ed essi dicono che se ve ne fosse un grano appo agni
uomo, il Cielo e l'inferno non sussisterebbero, e tutto il Genere u
mana perirebbe; ne dànno questa ragione, che vi sono miriadi di
miriade d'uomini, quanti ne sono nati dalla creazione deI monda, che
costituiscono il Cielo e l'inferno, di cui l'uno è sotta dell' altro in
un tale ordine, che d' ambe le parti fanno uno, il Cielo un sol Uomo
bello, e l'inferno un sol Uomo mostruoso; se in agni uomo vi fosse
un grano di volontà propria e di prudenza propria, quell' uno non
potrebbe esistere, ma si dissolverebhe, e con esso perirebbe quella Di
vina Forma, che non puo essere stahile e permanente, se non in tanto
che il Signore ê tutto in tutti, ed essi nulla nel tutto. Ne dànno
ancora un' altra ragione, ed èche pensare e valere da se. stesso è la
stesso Divino, e pensare e valere da Dio ê la stesso ·Umano, e che
la stesso Divino non puo essere appropriato ad alcun uomo, impe
rocchê cosl l'uomo sarebbe Dio. Ritieni questo, e tu sarai, se la vuoi,
confirmato dagli angeli, quando dopa la morte verrai. nel Monda spi
rituale.
294. Si è detto di sopra, n. 289, che quando alcuni furono con
vinti che nessuno pensa da sè, ma ognuno pensa da altri,e che questi
altri nemmeno pensano da sè, ma· tutti pensano in virtù dell'infiusso
procedente dal Signore per il Cielo, essi dissero nella loro ammira
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zione, che cost non si è in colpa quando si fa il male; come pure
che cost sembra che il male venga dal Signore; ed inoltre, che essi
non comprendevano come il Signore solo possa fare che tutti pensino
in tante diverse maniere. Ora poichè questi tre sentimenti non pos
sono non infiuire nei pensieri appo coloro che pensano solamente agli
effetti dagli effetti, e non agli effetti dalle cause, egli è necessarro
di prenderli e svelarli dalle cause. - PRIMO. Che cosi non si sa
rebbe in colpa, quando si {acesse il male. In fatti se tutto quel elle
l'uomo pensa inftuisce da altri, pare che la colpa sia appo quèlli da
cui viene l' infiusso; ma eppure la stessa colpa è appo colui che ri
,ceve, stantechè egli riceve come SUD, nè sa altro, e nemmeno vuol
sapere altro: in fatti ognuno vuol essere SUD, e condursi da se stesso,
e soprattutto volere e pensare da se stesso, imperocchè questo è 10
stesso libero, che apparisce come il proprio, in cui ê ogni uomo; laonde
.se sapesse che quel che pensa e vuole infiuisce da un altro, egli si
riguarderebbe come legato e schiavo, non essendo più padrone di Sè,
e cost perirebbe ogni piacere di sua vita, ed in fine 10 stesso umano.
Che sia cost, io l' ho visto soventi volte confirmato: fu dato ad al
cuni spiriti di percepire e sentire che essi erano condotti da altri; al
lora essi si accesero d'ira siffattamente, che erano come fuori di sè, e
dissero che preferivano piuttosto d'esser tenuti incatenati nell' in
ferno, anzichè non aver la facoltà di pensare come vogliono, e volere
come pensano: questo non avere la facoltà, essi 10 chiamavano essere
legato quanta alla stessa vita, il che è più duroe' intollerabile che
d'essere legato quanto al corpo; non avere la facoltà di parlare e
di fare come si pensa e si vuole, essi non 10 chiamavano essere le
gati, perché il piacere della vitacivile e morale, elle consiste nel
parlare e fare, vi pone un freno, e in pari tempo quasi 10 lenifica.
Dra poicM l'uomo non vuol sapere che egli ê condotto da altri a
pensare, ma vuol pensare da sè, ed anche crede pensare da sè, n'e
consegue che egli è in colpa" e che non pub rigettare da sè la
colpa , finchè ama di pensare quel che pensa; ma se non rama
egli si scioglie dalla congiunzione con colora [da cui venivano i
suoi pensieri]; questo ha luogo quando egli sa che è un male, e
che percib vuol fuggirlo e desistere dal farlo; allora altres! egli è
dal Signore ritirato dalla società che è in quel male, e trasferito in
una soéietà in cui non è quel male; ma se egli sa che è un male e non
10 fugge, allora la colpa gli è imputata, e diviene colpevole di quel
male. Tutto cib adunque che l'uomo crede di fare da sè, si dice essere
fatto dall'uomo e non dal Signore. - SECONDO. Che cosi pare che il
1nale venga dal Signore. Si pub pensare che questo segua [come corol~
lario] dalle cose esposte di sopra, n. 288, le quali sono, che il belle che
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influisce dal Signore si volge in male, ed il vero in falso nell 'inferno;
ma chi è mai che non possa vedere che il male e il [also non deri
vano dal bene e dal vero, pel' conseguenza dal Signore, ma dal sog
getto e dall' oggetto recipienti, che sono nel male e nel falso, e che per
vertono e convertono il bene e il vero, come si è pienamente dimo
strato più sopra n.292? Quanto all'origine dei male e dei falso appo
l'uomo, se n' è trattato più volte nei paragrafi precedenti. È stata fatta
ancora un' esperienza nel Mondo spirituale con coloro che credettero
che il Signore potesse rimuovere i mali presso i malvagi , e mettere in
101'0 vece i beni, e cosl trasferire tutto l'inferno nel Cielo e salvare
tutti: ma che cii'> sia impossibile, si vedrà alla fine di questo Trattato,
quando si parlerà della salvazione in un momento e della Misericordia
immediata. - TERZO. Che essi non comprendevano corne il Signore
solo possa (are che tutti pensino in tante diverse rnaniere. Il Divino
Amore deI Signore è Infinito, e la sua Divina Sapienza è Infinita;
ora gl' Infiniti dell' amore e gl' Infiniti della sapienza procedono dal
Signore ed influiscono appo tutti nel Cielo, e quindi appo tutti nel
l'inferno, e dall'uno e dall'altro [dal cielo e dall'inferno] appo tutti
nel Mondo; nessuno adunque pui'> mancare di pensare e volere, im
perocchè gl'infiniti sono infinitamente tutte le cose. Questi Infiniti
che procedono dal Signore, non solo influiscono universalmente ma
eziandio singolarissimamente, essendochè il Divino è uni versale dai
singolarissimi, e sono i Divini singolarissimi che si chiamano Uni ver
sale, come si è dimastrato più sopra; e i Divini singolarissimi sono
anche infiniti. Da queste spiegazioni si pui'> vedere che il Signore
solo fa che ciascuno pensi e voglia secondo la sua qualità, e seconda
le leggi della sua Providenza. Che tutte le cose che sono nel Signore
e che procedono dal Signore siano Infinite, si è dimostrato pi ù
sopra, n. 46 a 69, e parimenti nel Trattato SUL DIVINO AMORE E LA
DIVINA SAPIENZA, n. 17 a 22.
295. IL Che i malvagi s'inducano essi medesimi continuamente
nei mali, ma che il Signore ne li distolga continuamente. - È più
facile di comprenùere qual'è la Divina Providenza presso i buoni, che
quaI essa è presso i malvagi ; e poichè ora si tratta ùella Divina
Providenza presso i malvagi, se ne discorrerà in questa serie - 1° Vi
sono case innumerevoli in ogni male. - 2° Il malvagio s'induce da
se stesso incessantemente e piü e più profondamente ne' suoi mali. 
3° La Divina Providenza riguardo ai malvagi è una continua per
missione dei male, allo scopo che essi ne siano continuamente di
stolti. - 4° Il distacco dal male si effettua in mille moài, anche in
modi segretissimi dal Signore.
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296. Acciocchê dunque la Divina Providenza riguardo ai malvagi
sia percepita distintamente, e per conseguenza compresa., le suddette
proposizioni vogliono essere spiegate nella serie in cui sono, state ad
dotte. - PRIMO. Che visiano cose innumerevoli in ogni male. Ogni
male apparisce davanti all'uomo come una cosa semplice, cosl appa
risce l'odio e la vendetta, cosl il furto e la frode, cosl l'ndulterio e
la fornicazione, cosl la superbia el'orgoglio, cosl tutti gli aitri mali ;
e non si sa che in ogni male vi sono cose innumerevoli, e in mag
gior quantità che non vi sono fibre e vasi nel corpo dell'uomo; im
perocchè l'uomo malvagio ê l'inferno in minima forma; ora l'inferno
consiste in miriadi di miriade di spiriti, e là ognuno è nella forma
come uomo, quantunque mostruoso, ed in lui tutte le fibre e tutti i
vasi sono aU'inverso; 10 stesso spirito ê un male che apparisce a se
medesimo essere un solo; ma tanto sono innumerevoli le cose che
sono in lui, altrettanto sono lnnumerevoli le concupiscenze di quel
male; conciossiachè ogni uomo è dalla testa alle piante dei piedi 0
il sua male, 0 il suo bene; tale adunque essendo il malvagio, è evi
dente che egli è un sol male, composto di varie cose innumerevoli,
che sono distintamente mali, e si chiamano concupiscenze deI male.
Da qui segue che tutte queste cose, nell'ordine in cui sono, debbono
essere riparate e rivoltate dal Signore, affinchè l'uomo si possa ri
formare, e questo non si pub fare che per la Divina Providenza deI
Signore, successivamente dalla prima età deU'uomo fino alla sua ul
tima. Ogni concupiscenza deI male apparisce nell'inferno, quando essa
vi è rappresentata, come un animale nocivo, per esempio, 0 come un
dragone, 0 come un basilisco,
come una vipera, 0 come un gufo,
o come una civetta, e cosl via; similmente appariscono le concupi
scenze deI male appo l'uomo malvagio, quando è riguardato dagli
angeli; tutte queste forme di concupiscenze debbono essere rivoltate
ad una ad una; 10 stesso uomo, che quanto allo spirito apparisce
come un uomo mostro 0 come un diavolo, deve essere ri voltato af
finchè sia come un bell' angelo, ed ogni concupiscenza deI male deve
essere rivoltata accib apparisca come un agnello 0 una pecora, 0 come
una colomba 0 una tortorella, siccome appariscono le aifezioni deI
bene degli angeli nel Cielo quando esse sono rappresentate; ora con
vertire un dragone in agnello, un basilisco in pecora, e un gufo in
colomba, non si pub fare che successivamente, sbarbicando il male dal
suo seme, e piantando un buon seme in luogo di esso. Ma questo non
si pub fare aJtrimenti che, per comparazione, come si fa l'innesto
degli alberi, le cui radici rimangono col tronco, ma nondimeno i
rami innestati mutano il succhio attirato per mezzo deUa vecchia
radice in un succhio che produce buoni frutti; questo ramo da in
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nestarsi non puo essere preso altrove che dal Signore, che è l'albero
della vita, il che è anche conforme alle sue parole - Gio. XV. l
a 7. - SECONDO. Che il malvagio s'induca da se stesso incessante
mente e pi'Ù e più pro(ondamente ne' suoimali. Si dice da se stesso,
perchè ogni male deriva dall'uomo, imperocchè l'uomo con verte in
male il bene che viene dal Signore, come si è detto più sopra. Che
se il malvagio s'induce più e più profondamente nel male, si è pel'
questa niedesima cagione, che egli s' introduce più e più interiormente
ed anche più e più profondamente nelle società infernali, a misura
che vuole e fa il male; quindi ancora cresce il piacere deI male ed
invade siffattamente i suoi pensieri, che finalmente egli non sente
nulla di più dolce: e colui che s' introduce interiormente e profon
damente nelle società infernali diviene come se fosse legato con ca
tene; ma finchè vive nel mondo egli non sente le catene; esse Sono
come di morbida lana, 0 come di leggerissimi fili di seta, che egli
ama, perchè 10 titillano; ma dopo la morte quelle catene da molle
diventano dure, e da titillanti diventano pungenti. Che il piacere deI
male cresca, è noto dai furti, dai ladronecci, dalle depredazioni e dalle
vendette, dallo spirito di dominazioni, dall' avidit<i deI guadagno, e da
altri mali simili; chi in essi non sente aumentarsi il piacere secondo
il successo, e secondo che l'esercizio non n'è impedito? È noto che
il ladro prova un tal piacere nei furti, che non se ne puo astenere;
e, il che è sorprendente, egli ama più una moneta rubata, che dieci
monete date in dono: la medesima cosa sarebbe degli adulterii, se
non fosse stato provveduto a che questo male decresca in potenza in
ragione dell'abuso; ad ogni modo pero presso molti adulteri rimane
il piacere di pensarvi e parlarne, e se non altro, almeno la libidine
deI tatto.Ma s'ignora che questo proviene da che l'uomo s'intro
duce più e più interiormente, e cosi più e più profondamente nelle
società infernali, secondochè egli commette i mali in virtù della vo
lontà e in pari tempo in virtù deI pensiero; se i mali sono sola
mente nel pensiero, e non nella volont<i, egli non è ancora col male
in una società infernale, ma vi entra tostochè essi sono anche nella
volont<i; se perO allora egli pensa che questo è contro i precetti deI
Decalogo, e reputa Divini questi precetti, allora 10 commette di pro
posito deliberato, e cosi va giù profondamente nell'inferno, donde non
pub essere ritirato che pel' una penitenza attuale. Bisogna che si
sappia che ogni uomo, quanta al suo spirito, è nel Mondo spiri
tuale, e là in qualche societ<i, l'uomo cattivo in una società infernale,
e l'uomo buono in una società celeste; egli vi apparisce anche qualche
volta, quando è in una profonda meditazione. Inoltre fa d'uopo sapere
che come nel Mondo naturale il suono col linguaggio si diffonde in
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torno nel!' aria, cos1 nel Mondo spirituale !' affezione col pensiero si
diffonùe intorno nelle società; evvi anche corrispondenza, imperocchè
l'affezione corrisponde al suono, e il pensiero allinguaggio. - TERZO.

Che la Divina Pravidenza riguarda ai malvagi sia una cantin'ua
permissiane del mal.e, alla scapa che ne siana cantinuamente distalti.
Se la Divina Providenza presso gli uomini malvagi è una continua
permissione, si è perchè dalla 101'0 vita non puo uscire altro che
male; imperocchè !'uomo 0 è nel bene, 0 nel male, egli non puo essere nell'uno e nel!'altro nel medesimo tempo, nè alternativamente,
eccetto che non sia tepido; e il male della vita non è introdotto dal
Signore nella volontà e pel' essa nel pensiero, ma viene introdotto
dall 'uomo, e cio si chiama permissione. Ora poichè tutte le cose
che !'uomo malvagio vuole e pensa sono di permissione, si domanda:
che cosa è allora la Divina Providenza, che si dice essere nei singolarissimi appo ogni uomo, tantoœa1vagio che buono? Rispondo che
essa consiste in cio che permette continuamente pel' un fine, e permette
le cose che concernono questo fine, e non altre, e che continuamente
essa spia, separa e purifica i mali che escono pel' permissione, e allontana quelli che non convengono, e gli espelle pel' vie ignote;
queste operazioni si fanno principalmente nella volontà interiore dell'uomo, e dietro di essa nel suo pensiero interiore: La Divina Providenza è continuamente anche in cio, che essa vigila a che le cose
che debhono essere eliminate ed espulse non siano di nuovo ricevute
dalla volontà, dappoichè tutto quel che vien ricevuto dalla volontà
si appropria all 'uomo; ma le cose che sono ricevute dal pensiero, e
non dalla volontà, si separano e si eliminano. Tale è la continua Providenza deI Signore presso i malvagi, la quale, come si è detto, è
una continua permissione deI male, allo scopo che essi ne siano continuamente distolti. L'uomo sa appena qualche cosa di queste operazioni, perchè non le percepisce; se pon le percepisce, la primaria
cagione si è che vi sono appo lui i mali delle concupiscenze degli
amori di sua vita, e questi mali non si sentono come mali ma come
piaceri, a cui nessuno presta attenzione; chi èche presta attenzione
ai piaceri del sua amore? il pensiero del!'uomo vi nuota come una
barchetta che è trasportata dalla corrente di un fiume; ed essi si
percepiscono come un' atmosfera profumata di odori, che vieRe atti....ata con piena aspirazione: egli ne puo solamente sentire qualche
cosa nel sua pensiero esterno, ma nondimeno egli neppure vi bada,
eccettochè non sappia bene che sono mali. Ma sopra questo soggetto
si dirà di più in quel che segue. - QUARTO. Che il dis tacca dai
mali si effettui dal Signare in mille madi, anche segretissimi. Di
questi modi me ne sono stati disvelati solamente aleuni, ma essi non
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sono che i pii:! comuni; sono i seguenti: Che i piaceri delle concu
piscenze di cui l'uomo non sa nulla, vengono gettati in folla ed a
fasci nei pensieri interiori attinentî alla spirito dell'uomo, e quindi
nei suai pensieri esteriori, nei quali si presentano sotta un cel'ta senso
di diletto, di amena a di desiderio, e quivi si mischiano co' suai pia
ceri naturali e sensuali; l~ sono i mezzi di separazione e di purifi
cazione, e altrest le vie di distacco e di espulsione: i mezzi sono prin
cipalmente i piaceri della meditazione, dei pensiero, della riflessione
pel' certi fini che spettano all 'usa; e i fini che spettano all'uso sono
tanti quanti sono i particolari e i singolari dell'occupazione e della
funzione dell 'uomo, e altresl tanti quanti sono i piaceri della rifles
sione affine di apparire come uomo civile e morale, ed anche come
uomo spirituale, oltre i dispiaceri che s' interpongono; questi pia
ceri, appartenendo al sua amore nell'uomo esterno, sono mezzi di se
parazione, di purificazione, d' espulsione e di distacco dei piaceri delle
concupiscenze dei male dell'uomo interno. Pongasi, pel' esempio, un
giudice ingiusto, che considera i do ni a le amicizie come fini a come
usi della sua funzione; questo giudice è interiormente dei continuo
in questi fini, ma esteriormente il suo fine è di agire da giurisperito
e da uomo giusto; egli è continuamente in un piacere di meditazione,
di pensiero, di riflessione e d'intenzione pel' piegare il dritto, vol
gerlo, adattarlo e accomodarlo, fino a che apparisca conforme aile
leggi e analogo alla giustizia; ed egli non sa che il sua piacera in
terna consiste in astuzie, frodi, inganni, furti clandestini, e pifl altre
cose, e che questo piacere, composta di tanti piaceri delle concupi
scenze dei male, domina in tutte e nelle singole case dei sua pensiero
esterno, in cui sono i 'piaceri di apparire che si è giusto e sincero i
in questi piaceri esterni discendono i piaceri interni e si mescolano
come gli a1imenti nello stomaco, e là si separano, si purificano e si
allontanano; ma tuttavia questi piaceri delle concupiscenze deI male
sono solamente quelli che sono pii:! gravi; imperocchè appo l'uomo
malvagio non 'avvi altra separazione, purificazione e distacco che
quella dei mali pii:! gravi dai mali mena gravi, doveahè pressa l'uomo
Luono v'ha separazione, purificazione e distacco dei mali, non sola
mente pii:! gravi ma eziandio mena gravi, e questo si fa pel' i pia
ceri delle affezioni dei bene e dei vero, dei giusto e deI sincero, in
cui egli viene pel' quanta riguarda i mali come peccati, e che perciè)
li fugge e li abborre, e maggiormente se combatte contra di essi;
sono questi i mezzi pel' i quali il Signore purifica tutti colora che
si saJvano: egli li purifica anche pel' mezzi esterni che concernono
la riputazione e 1'0nore, e talvolta il lucro; ma in questi mezzi il
Signore inserisce i piaceri delle aifezioni dei bene e dei vero, pel' i
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quali vengono diretti e disposti a che divengano piaceri dell'amore
deI prossimo. Se alcuno vedesse i piaceri delle concupiscenze deI male
insieme in una qualche forma, 0 se li percepisse distintamente con
qualche senso, egli li vedrebbe e li percepirebbe in un tal numero,
che non si potrebbe determinare, essendochè tutto lïnferno non èche
la forma di tut te le concupiscenze deI male; e là non v' è alcuna concupiscenza deI male che sia assolutamente simile a un' altra, 0 la ste~sa,
e non ve ne puô essere neppur una che sia simile interamente ad un' altra 0 la stessa durante 1'eternità; ora riguardo a queste innumerevoli
concupiscenze 1'uomo sa appena qualche cosa, ed egli sa ancor mena
come esse siano connesse fra 101'0; e non pertanto il Signore mercè
la sua Divina Providenza permette continuamente che esse escano,
affinchè siano allontanate, il che ha luogo in ogni ordine e serie;
1'uomo malvagio è un inferno in minima forma, come 1'uomo huono
è in minima forma un cielo. Che il distacco dei mali si effettui dal
Signore in mille modi, anche in modi segretissimi, non 10 si pub
vedere meglio, e cos1 inferirlo, che dalle ùperazioni segrete dell' anima nel corpo; le operazioni di cui 1'uomo ha conoscenza sono queste:
Che egli riguarda il cibo che deve mangiare, 10 percepisce pel' l' odore,
10 appetisce, 10 gusta, 10 mastica coi denti e pel' mezzo della lingua
lïnghiottisce, e cos1 10 manda giù nello stomaco; ma le operazioni
segrete dell'anima, di cui 1'uomo non sa nulla, perchè non le sente,
sono queste: Che 10 stomaco convolge gli alimenti ricevuti; pel' mezzo
di mestrui gli apre e li separa, cioè li digerisce; egli ne porge le
parti convenienti alle piccole bocche ivi aperte, ed alle vene che se
ne imbevono; alcune di queste parti egli le manda nel gangue, altre
nei vasi linfatici, altre nei vasi lattei deI mesenterio, ed altre ne
precipita neg1' intestini; poscia il chilo, tratto su dalla sua cisterna
nel mesenterio pel' il canale toracico, vien portato alla vena cava,
e cos1 nel cuore, e dal cuore' nel polmone, e dal polmone pel' il
ventricolo sinistro deI cuore nell'aorta, e dall'aorta pel' le diramazioni nei visceri di tutto il corpo, ed altres1 nei reni, in ognuno dei
quali si fa la secrezione deI sangue, la sua purificazione e la remozione delle parti eterogenee; pel' tacere come poi il cuore manda
nel cervello il suo sangue purificato nel polmone, il che si fa pel' le
arterie chiamate carotidi, e come il cervello rimanda il sangue vivificato nella vena cava, testé menzionata, dove il canale toracico
porta il chilo, e cosl di nuovo nel cuore. Queste operazioni, ed altre
innumerevoli, sono operazioni segrete dell' anima nel corpo; l'uomo
non sente nulla di esse, e chi non è versato nella scienza anatomica
non ne sa niente; e tuttavia operazioni simili si fanno neg1' interiori
della mente dell'uomo, imperocchè nulla si pub fare nel corpo che
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non venga dalla mente, imperocchè la mente dell'uomo ê il suo spi
rito, e il suo spirito è ugualmente uomo, con la sola differenza che
le cose che si fanno nel corpo, si fanno naturalmente, e quelle che si
fanno nella mente, si fanno spiritualmente; la somiglianza è completa.
Dietro queste spiegazioni è evidente che la Divina Providenza opera
in mille modi, anche in modi segretissimi, presso ogni uomo, e che
essa è continua nel fine di purificarlo, perchè è nel fine di salvarlo,
e che all'uomo non incombe altro che di allontanare i mali dall'uomo
esterno; al rimanente provvede il Signore, se viene implorato.

297. III. Che i malvagi non possano essere interamente distolti
clai mali e conclotti nei beni dal Signore, fintantochè credono che la
prop·ria intelligenza sia tt~tto, e la Divina Providenza nulla. Sembra
che l'uomo si possa da se stesso distogliere dal male, purchè pensi
che questa 0 quella cosa è contro il bene comune, contro l'utile e
contro le leggi della sua nazione e il diritto delle genti; questo 10
puO pensare tanto il malvagio quanto il buono, purchê dalla nascita
o dall' esercizio egli sia tale, che possa entro di sè pensare analiti
camente e razionalmente in una maniera distinta; ma ad ogni modo
perO egli non sipuO da se stesso distogliere dal male; la ragione
n'è che, quantunque la facoltà d' intendere e di percepire le cose,
anche astrattamente, sia stata data dal Signore ad ognuno, al mal
vagio come al buono, siccome si è dimostrato qua e là più SOpl'a,
pur tuttavia l'uomo non si puo in virtù di questa facoltà ritrarre
dal male; infatti il male s'attiene alla volontà, e l'intelletto non in
fluisce nella volontà, tranne che con la luce solamente, ed illustra
ed insegna, ma se il calore della volontà, cioê l'amore della vita
dell'uomo è ardente per la concupiscenza deI male, egli è allora freddo
quanta all'affezione deI bene, per la quaI cosa non la riceve, ma 0
la rigetta, 0 l' estingue, 0 per qualche falso che ha inventato la volge
in male; avvien di ciO come della luce d' inverno, che è egual
mente chiara come la luce di estate, e che influendo negli alberi
freddi produce un effetto simile. Ma questo si puo vedere più piena
mente nel seguente ordine. - 1° La propria intelligenza, quando la
volontà ê nel male, non vede che il falso, ed essa non vuole nè puO
vedere altro. 2° Se la propria intelligenza vede allora il vero, essa
o si rivolta, 0 10 falsifica. 3° La Divina Providenza fa continuamente
che l'uomo vegga il vero, ed eziandio essa gli dà l'affezione di perce
pirlo ed ancora di riceverlo. 4° L'uomo per questo si distoglie dal
male, non da sè, ma dal Signore.
298. Queste proposizioni vogliono essere spiegate nel loro ordine da
vanti all'uomo razionale, sia egli malvagio 0 buono, e cosl sia egli neHa
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luce d'inverno 0 nella luce d' estate, imperocchè nell' una e nell' altra
i colori appariscono egnalmente. - PRIMO. - Che la propria intelli

genza, quanclo la volontà ènel male, non vegga che il (also, e che
essa non voglia nè possa veclere aUra. Questo è stato dimostrato spesse
volte nel Mondo spirituale: Ogni uomo, quando diviene spirito, il che
succede dopo la morte, imperocchè allora egli si spoglia deI corpo ma
teriale e si riveste deI corpo spirituale, vien messo alternativamente
nei due stati di sua vita, l'esterno e l' interno j quando è nello stato
esterno, egli parla ed agisce anche razionalmente e saviamente, a di·
rittura come un uomo razionale e savio nel mondo, ed egli puô an
cora insegnare agli aItri parecchie cose che concernono la vita mo·
raIe e la vita civile; e se è stato predicatore, egli puô anche insegnare
le cose che concernono la vita spiritua-Ie: ma quando da questo stato
esterno egli è messo nel suo stato interno, e che l'uomo esterno è
assopito e l'uomo interno svegJiato, allora, se è malvagio, la scena
si muta, da razionale diviene sensuale, e da savio insano; essendochè
allora egli pensa in virtù deI male della sua volontà e in virtù deI
piacere di questo male, cost in virtù della propria intelligenza, ed
egli non vede che il falso e non fa che il male, credendo che la ma
lizia sia sapienza, e che l'astuzia sia prudenza; e in virtù della pro
pria intelligenza egli si crede un Dio, e s'imbeve con tutta la sua
mente di artifizii nefandi; io ho visto di tali insanie pi li volte; ho visto
parimenti degli spiriti messi in questi stati alternativi due 0 tre volte
in un' ora, ed allora yenne loro dato di vedere le loro follie, ed an
cora di riconoscerle; ma non pertanto essi non vollero rimanere nello
stato razionale e morale, ma si volsero essi medesimi spontaneamente
nello stato interno sensuale e insano, imperocchè essi l'amavano più
dell' altro, perchè eravi in esso il piacere dell' amore della loro vita.
Chi mai puô credere che l'uomo malvagio dentro la sua faccia sia
tale, e che subisca una tale metamorfosi quando viene dentro se stesso~
Da questa sola esperienza si puô vedere quale è la propria intel
ligenza, quando l'uomo pensa e agisce in virtù deI male della sua
volontà. Altrimenti avviene dei buoni; questi, quando dal!' esterno
vengono messi neho stato interno, divengono ancor più savii e pill
morali. - SECONDO. Che se la propria intelligenza vede allora il ve1'o,
o si rivolti
lo (alsi{!-chi. L'uomo ha un proprio volitivo e un pro
prio intellettivo, il proprio volitivo è il male, e il proprio intellet
tivo è il falso deI male; questo s'intende per « volontà d'uomo» e
quello per « volontà di carne » - Giov. 1. 13. Il proprio volitivo è
nella sua essenza l'amore di sè, e il proprio intellettivo è il fasto
che proviene da questo amore; questi due sono come due coniugi, e
il loro connubio chiamasi connubio deI male e deI falso; ogni spirito
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eattivo si mette in questo connubio, prima che sia mandato nell'in
ferno, e quando è in questo stato, egli non sa che cosa sia il bene,
stantechê egli chiama bene il suo male, perchê 10 sente come un pia
cere, ed allora altresl egli si rivolta dal vero e non 10 vuol vedere,
perchè vede il falso che concorda col suo male, come l' occhio vede
un oggetto bello, e rode come l' orecchio ode un suono armonioso. 
TERZO. Che la Divina Providenza continuamente (accia si che l'uomo
vegga il vel'o, e che eziandio essa gli dia l'arrezione di percepirlo e
riceverlo. Questo avviene perchê la Divina Providenza agisce dall' in

teriore ed influisce per esso negli esteriori, 0 dall' uomo spirituale
nelle cose che sono nell' uomo naturale, e per la luce deI cielo essa
illumina 1'intelletto, e per il calore deI cielo vivifica la volontà; la
luce deI cielo nella sua essenza è la Divina Sapienza, e il calore deI
cielo nella sua essenza è il Divino Amore, e dalla Divina Sapienza
non pub inJuire altro che il ve:'o, e dal Divino Amore non pub in
fiuire altro che il be;le, e in virtù deI bene il Signore dà nell' intel
letto 1'affezione di vedere il vero, ed altresl di percepirlo e riceverlo:
cosl 1'uomo diviene uomo, non solamente quanto alla faccia esterna
ma anche quanto all' interna. Ohi è che non vuole apparire come
uomo razionale e spirituale? E chi è che non sa che 1'uomo vuole
apparire tale, affinchè gli altri credano che egli è un vero uomo? Se
dunque egli ê solamente razionale e spirituale nella forma esterna, e
non in pari tempo nella forma interna, ê forse egli uomo? È forse
egli diverso da un istrione sopra un teatro, 0 da nna scimmia, la cui
faccia è quasi simile a quella dell' uomo? Da qui non si pub egli co
noscere che quegli solo ê uomo, che tale ê interiormente quale vuole
apparire agli altri? Ohi riconosce 1'uno, riconoscerà 1'altro. La pro
pria intelligenza pub solamente introdurre negli esterni la forma umana,
ma la Divina Providenza 1'introduce negli interni, e per gl'interni
negli esterni; e quando questa forma è stata introdotta, l' uomo non
solamente apparisce come uomo, ma egli ê uomo. - QUARTO. Che

l'uomo per questo si distolga da! male, non da sè ma da! Signore.
Se quando la Divina Providenza dà di vedere il vero, e in pari tempo
1'affezione di esso, 1'uomo pub essere distolto dal male, gli ê perchê
il vero mostra e detta, e quando la volontà fa quel che ê dimostrato
e dettato, essa si congiunge col vero e in sè volge il vero in bene,
imperocchè il vero diviene una cosa dell' amore del1' uomo, e quel che
si attiene all' amore è il bene: ogni riformazione si fa per il vero,
e non senza di esso, stantechè senza il vero la volontà ê continua
mente nel sua male, e se consulta 1'intelletto essa non ,s' istruisce,
ma il male vien coufirmato per i falsi. Quanto a quel che concerne
l'intelligenza, essa apparisce tanto appo 1'uomo buono, quanta appo
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l'uomo mal vagio come sua propria, e il buono al pari deI malvagio
~ .ugualmente tenuto di agire in virtù de11' inte11igenza come propria;
ma colui che crede alla Divina Providenza si ritrae dal male, do
yechè colui che non vi crede non se ne ritrae; e colui vi crede, jl
quale riconosce che il male è un peccato e vuole esserne distolto, e
~uegli non vi crede, il quale non riconosce nè vuole: la differenza
!ra queste due inte11igenze è come quella che passa fra una cosa che
si crede csistere in Sè, e una cosa che si crede non esistere in sè, ma
tuttavia come in sè: ed essa è ancora come la differenza fra r esterno
senza if suo interno consimile, e r esterno col suo consimile interno;
~osl come la differenza fra i discorsi e i gesti dei mimi e dei com
medianti che fan no le parti di re, di principi, di generali, e ire, i
principi e i generali essi stessi; questi 10 sono interiormente e in
pari tempo esteriormente, ma que11i non 10 sono che esteriormente, e
quando l' esteriore è spogliato, essi si chiamano commedianti, istrioni
e giocolari.

299. IV. Che il Signore govemi l'in(erno pel' gli opposti; e ohe
i malvagi che sono nel mondo li gover'ni nell' in(erno quanta agli
intcrior'i, ma non quanta agli esteriori. - Colui che non sa quale
il il Cielo e quale l'inferno non pub affatto sapere quale è la mente
dell' uomo; la mente de11' uomo è il suo spirito che vive dopo la morte;
e cio perchè la mente 0 10 spirito de11' uomo è in tutta la forma in
cui è il cielo 0 l' inferno; non differisce in nulla, meno che l' uno
[il cielo 0 l'inferno] è grandissimo, e r altI'a [la mente] è piccolissima,
o che r una è r effigie, e l'altro il tipo; pel' la quaI cosa r uomo,
quanto alla mente 0 allo spirito, è in minima forma 0 il cielo, 0
l' inferno; è il cielo colui clle è condotto dal Signore, ma colui che
è condotto dal suo proprio è l' inferno. Ora poichè mi è stato dato
1i sapere quaI è il Cielo e quaI è l'inferno, ed egli importa di co
noscere quaI è l'uomo quanto alla sua mente 0 al suo spirito, vo
glio perciO brevemente descrivere r uno e l'altro.
300. Tutti quelli che sono nel Cielo non sono che affezioni deI bene
e quindi pensieri deI vero, e tutti coloro che sono ne11' inferno non
sono che concupiscenze deI male e quindi immaginazioni deI falso,
le quali d' amoe le parti sono ordinate in maniera che le concu
piscenze deI male e le immaginazioni deI falso nen' inferno sono as
solutamentc opposte ane affezioni deI bene e ai pensieri deI vero nel
cielo; pel' la quaI cosa l'inferno è sotto il cielo e diametl'almente op
posto ad essa; e COSI diametralmente opposto, come 10 sono due uo
mini giacenti an' opposto l' un de11' altro, 0 in piedi come due anti
p'odi, pel' conseguenza in senso inverso, e congiunti quanto aile piantc
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dei piedi e calcitranti; talvolta anche l'inferno apparisce in una tale
situazione 0 in un tal verso rispettivamente al cielo: questo deriva
da che coloro che sono nell'inferno fanno delle concupiscenze deI male
la testa, e delle affezioni deI bene i piedi, e quelli che sono nel cielo
fanno delle affezioni deI bene la testa, e delle concupiscenze deI male
le piante dei piedi; indi opposizione mutua. Si è detto che nel Cielo
vi sono le affezioni dei bene e quindi i pensieri dei vero, e che nel.
l'inferno vi sono le concupiscenze deI male e quindi le immagina
zioni dei falso, e s'intende che sono gli spiriti e gli angeli ~he sono
tali, imperocchè ognuno ê la sua affezione 0 la sua concupiscenza,
l'angclo dei cielo è la sua affezione, e 10 spirito dell' inferno la sua
concupiscenza.
301. Se gli angeli deI cielo sono affezioni deI bene e quindi pen
sieri deI vero, è perché essi sono recipienti deI Divino Amore e della
Divina Sapienza procedenti dal Signore, e perchè tutte le atfezioni
deI belle vengono dal Divino Amore, e tutti i pensieri deI vero ven
gono dalla Divina Sapienza: e se gli spiriti dell' inferno sono concu
piscenze deI male e quindi immaginazioni deI falso, è perchè essi sono
nell'amore di sè e nella propria intelligenza, e tutte le immagina
zioni deI falso derivano dalla propria intelligenza.
302. L' ordinamento ilelle affezioni nel cielo e delle concupiscenze
nell'inferno è ammirabile, e noto al Signore solo; le affezioni e le
concupiscenze sono d' ambe le parti distinte in genere e in ispecie,
e cos1 congiunte pel' fare uno; e siccome sono distinte in genere e
in ispecie, esse sono distinte in societ:l più grandi e più piccole; e
poichè sono eongiunte pel' fare uno, esse sono congiunte come tutte
le cose che sono appo ]' uomo; quindi il Cielo nella sua forma è
come un bell' uomo, la cui anima è il Divino Amore e la Divina
Sapienza, cos1 il Signore; e l'inferno nella sua forma è come lin uomo
mostruoso, di cui l'anima è l'amore di sè e la propria intelligenza,
cos1 il diavolo: infatti non v' ha alcun diavolo che sia il solo padrone
nell' inferno, ma è l'amore di sè che si chiama diavolo.
303. Ma affinchè si sappia meglio qua]' è il cielo e qual'è l'in
ferno, invece delle affezioni deI bene si prendano i piaceri deI bene,
e inveee delle concupiscenze deI male si prendano i piaceri deI male,
stantechè non c'è atrezione né concupiscenza senza piaceri; in fatti
sono i piaceri che costituiscono la vita di ciascuno: questi piaceri
sono cos1 distinti e congiunti, come si è detto dianzi delle affezioni
deI bene e delle concupiscenze deI male: il piacere della sua affezione
riempie e circonda ogni angelo deI cielo, e parimente il piacere co
mune riempie e circonda ogni societ:l deI cielo, e il piacere di tutti
insieme 0 il piacere comunissimo riempie e circonda tutto quanto il
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cielo; similmente il piacere della sua concupiscenza riempie e cir
conda ogni spirito dell' inferno, e il piacere comune ogni societù del
l'inferno, e il piacere di tutti 0 il piacere comunissimo riempie e
circonda tutto l'inferno, Poichè le afi'ezioni deI cielo e le concupi.
scenze dell' inferno sono, come giù si è detto, diametralmente opposte
le une aIle altre, egli è evidente che il piacere deI cielo è pel' l'in
ferno un tal dispiacere, che [gl' infernali] non 10 possono sopportare,
e viceversa che il piacere deIl' inferno è pel' il cielo un tal dispia
cere, che [gli angeli] neppure, 10 possono sopportare: indi antipatla,
avversione e separazione.
304. Quei piaceri, poichè costituiscono la vita di ciascuno in sin
golare, e di tutti in comune, non si sentono da coloro che sono in
essi, ma gli opposti si sentono quando si avvicinano, principalmente
quando si convertono in odori, essendochè ogni piacere corrisponde
a un odore, e pub nel Mondo spirîtuale essere convertito in odore;
ed allora il piacere cornu ne si sente nel cielo come l' odore d'un giar
dîno, con varietù secondo le emanazioni fragranti dei fiori e dei
frutti; e il piacere comune nell' inferno si sente come un'acqua morta,
in cui sono state gettate diverse immondezze, con varietù secondo i
fetori che quindi si esalano dalle materie in putrefazione e fetide'.
Ma come si sente il piacere di ciascuna afi'ezione deI bene nel cielo,
e il piacere di ciascuna concupiscenza dei male nell' inferno, mi è
stato eziandio dato di saperlo; ma sarebbe troppo lungo d'esporlo qui.
305. 10 ho udito parecchi nuovi venuti dal mondo lamentarsi di
non aver saputo che la sorte della 101'0 vita sarebbe secondo le af·,
fezioni deI 101'0 amore; essi dicevano che nel mondo non aveano pen
sato a queste afi'ezioni, e tanto meno ai piaceri di esse, perchè essi.
aveano amato quel che era pel' 101'0 un piacere, e che solamente
aveano creduto che la sorte di ognuno sarebbe secondo i pensieri
provenienti daU' inteUigenza, principalmente secondo i pensieri pro
venienti daUa pietà, ed anco dalla fede: mavenne 101'0 risposto che
se l'avessero voluto essi avrebbero potuto sapere che il male della
vita è ingrato al cielo e spiacente a Dio, e grato aU' inferno e pia
cente al diavolo; e viceversa, che il bene della vita ê grata al cielo
e piacente a Dio, ed ê ingrato aU' inferno e spiacente al diavolo, e
quindi ancora che il male in sè puzza, e il bene olezza; che, poiché
essi avrebbero potuto sapere ciO, se l'avessero voluto, perchè non
fuggirono i mali come infernali e diabolici, e perchè li favoreggia
rono essi pel' l'unico motivo che erano piaceri? Che ora, poicM sa
pevano che i piaceri deI male hanno un sI cattivo odore, essi pote
vano altresl sapere che coloro che tramandano un tal odore non
possono venire nel cielo. Dopo questa risposta essi recaronsi presso
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coloro che erano in piaceri simili, perchè là e non altrove potevano
respirare.
306. Dall' idea ora data dei cielo e deU' inferno si pub vedere quale
è la mente dell'uomo, - imperocchè, come si è detto, la mente 0
. 10 spirito deU' uomo è in minima forma 0 il cielo 0 1'inferna, 
cioè che i suoi interiori sono mere aifezioni e quindi pensieri, distinti
in generi ed in ispecie, come in società più grandi e più piccole, e
congiunti peI' fare uno; e che il Signore li governa similmente come
. Egli governa il cielo 0 l'inferno. Che l'uomo sia in minima forma
o il cielo 0 l'inferno, si vede ne1 Trattato DEL CIELO E DELL' IN
FERNO, pubblicato in Londra, 1758, n. 51 a 87.
307. Ora torniamo a questa proposizione, che il Signore governa
l'inferno pel' gli opposti, e che i mal vagi che sono nel mondo Egli
li governa nell' inferno qnanto agl'interiori, e non quanto agli este
riori. - PRIMO. Che il Signore governi l' :in(erno per gli opposti.
Si è dill1ostrato più sopra, Il. 288, 289, che gli angeli dei cielo sono
nell' amore e nella sapienza, 0 nell' aifezione dei bene e quindi nel
pensiero dei vero, non da 101'0 stessi ma dal Signore; che il bene e
il vero influiscono dal cielo nell' inferno, e che ivi il bene si converte
in male, e il vero in falso, pel' la ragione che gl' interiori della mente
degl' infernali sono rivolti in senso contrario: ora essendo tutte le
cose dell' inferno opposte a tutte quelle dei cielo, ne segue che il
Signore governa l'.inferno pel' gli opposti, - SECONDO. Che i rnal
vagi che sono nel monda il Signare li governi nell' Ùt(erno. :F~ perchè
l'uomo quanto al suo spirito è nel Mondo spir'ituale, e là in qualche
società, in una società infernale se è malvagio, e in una società ce
leste se è buono; stantechè la mente dell' uomo, che in sè è spiri
tuale, non puô essere altrove che fra gli spirituali, in mezzo ai quali
egli viene dopo la morte; che sia cosl, si è anche detto e dimostrato
più sopra. Ma l'uomo non è là come uno spirito che è stato in
scritto in una società, imperocchè l'uomo è continuamente nello stato
di riformazione; peI' la quai cosa secondo la sua vita e le mutazioni
di essa vien trasferito dal Signore da una società dell' inferno in
un'altra, se egli è malvagio; ma se si lascia riformare, egli vien
ritirato dall' inferno c condotto nel cielo, e quivi parimente egli vien
trasferito da una società in un'altra, e ciô tino alla morte, dopo la
quale non vien piü trasferito di società in società, perchè allora egli
non è piiI in nessuno stato di riformazione, ma rimane' in qucUo in
cui è secondo la vita; laonde quando l'uomo muore, egli è inscritto
nel suo luogo, - QUARTO, Che il Signo1'e governi cosi i rnalvagi

nel monda quanta agli interiari, ma altn:men ti quanta agli esteriori.
'Il Signore governa gl' jntel'jori della mente dell'uomo, come ora si è
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detto; ma Egli ne governa gli esteriori nel Mondo degli spiriti, che
è nel mezzo fra il Cielo e l' Inferno; la ragione è perchè l'uomo per
10 pift è altro negli esterni di quel che è negl' interni; imperocchè
egli puo negli esterni contraffare l'angelo di luce, e tuttavia negli
interni essere uno spirito di tenebre; perciù a!trimenti vien gover-.
nato il suo esterno; e a!trimenti il suo interno; l'esterno vien go
vernato nel Mondo degli spiriti, ma l'interno vien governato n,el
Cielo 0 nell' Inferno, finchè è nel mondo ; pel' la quaI cosa ancora,
quando muore, egli va prima nel Mondo degli spiriti, e là è nel suo
esterno, che ivi spoglia; e dopochè l' ha spogliato, vien portato nel
suo luogo, cui è inscritto. Che cosa è il Mondo degli spiriti e quale
esso è, si vede nel Trattato DEL CIELO E DElL' INFERNO, edito in
Londra, nel 1758, n. 421 a 535,

LA DIVINA PROVlDENZA NON APPROPRIA IL l'JALE AD ALCUl'iO, NÈ
AD ALCUNO IL BENE, MA LA PROPRJA PRUDENZA APPROPRIA
L'UNO E L'ALTRO.

308, Si crede quasi da tutti che l'uomo pensi e voglia, e quindi
parli e agisca da se stesso; e chi pua credere altrimenti finchè è
da sè che si crede, poichè l'apparenza che sia cosl è tanto forte, che
non v' ha differenza fra easa e pensare, volere, pariare e agire real
mente da se stesso, il che tuttavia non è possibile? Nella SAPIENZA
ANGELICA SUL DIVll'W AMORE E LA DIVINA SAPIENZA è stato di mo
strato ché v' è una Vita unica, e che gli uomini sono recipienti della
vita; come pure che la volontli dell'uomo è il ricettacolo deU' amore,
e. l'intelletto dell'uomo il ricettacolo della sapienza, amore e sapienza
che costituiscollo questa unica Vita. È stato eziandio dimostrato che
si è daUa creazione, e quindi dall'azione continua della Divilla Pro
videnza, che questa vita apparisce nell'uomo in una tale somiglianza
come se l'avesse egli stesso, e pel' conseguenza come fosse propl'ia,
ma che cio è un'apparenza a questo fine che l'uomo possa essere un
ricettacolo. Si è pure dimostrato pift sopra, n. 288 a 294., che alcun
uomo pensa da sè, ma che si pensa da altri, e che neppure questi
altri pensano da se stessi, ma che tutti pensano in virtü deI Si
gnore; COS! il malvagio al pari deI buono; inoltre, che cio è noto
nel Mondo cristiano, principalmente presso coloro che non solamente
dicono, .ma credono anche che ogni bene ed ogni vero vengono dal Si
gnore, come pure ogni sapienza, pel' conseguenza la fede e la caritli;
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e pa~imenti che ogni male e falso vengono dal diavolo 0 dall' inferno.
Da :utte queste proposizioni non si puo tirare altra conclusione che
questa, cioè che tutto quel che l'uomo pensa e vuole infiuisce, e
siccome ogni linguaggio deriva dal pensiero, come l'effetto dalla sua
cau<3., - e similmente ogni azione dalla volont<i, - cosl tutto quel
che l'uomo dice e fa infiuisce parimente, sebbene in un modo deriva
tivo 0 mediato. Che tutto quel che l'uorno vede, ode, odora, gusta e
sent~ infiuisca, non si puo negare ; perchê non infiuirebbe quel che
l'uomo pensa e vuole 1 Puo egli esservi [altra differenza, se non che
negli organi dei sensi esterni 0 deI corpo infiuiscono cose che sono
nel mondo naturale, e che nelle sostanze organiche dei sensi interni
o della mente infiuiscono cose che sono nel Mondo spirituale; che per
conseguenza come gli organi dei sensi esterni 0 deI corpo sono i ri
œttacoli degli oggetti naturali, cosl le sostanze organiche dei sensi
interni 0 della mente sono i ricettacoli degli oggetti spirituali 1 Tale
essendo 10 stato dell'uomo, che cosa ê allora il suo proprio 1 Il suo
IJroprio non consiste in cio che esso ê tale 0 tal ricettacolo, perchê
questo proprio non è altro che la sua qualit<i quanto alla ricezione,
ma non è il proprio della vita; imperocchè per il proprio nessuno
intellde altro che di vivere da sê, e quindi di pensare e volere da sè;
ma 3he questo proprio non sia appo l'uomo, anzi che neppure possa
esistere appo nessuno, consegue dalle cose dette di sopra.
309. Ma vorrei riferire quel che ho udito da alcuni nel Mondo spiri
tuale; essi erano deI numero di coloro che aveano creduto che la propria
prudenza fosse tutto, e la Divina Providenza nulla. 10 dissi loro che
l'uomo non ha alcun proprio, salvochê non si voglia chiamar proprio
dell'uomo quel che fa che egli sia tale 0 tal soggetto, tale 0 tal organo,
tale 0 tal forma, ma non è questo quel che s' intende per il proprio,
imperocchè esso ê solarnente la sua qualit<i; e che nessun uomo ha
alcun proprio, nel senso in cui il proprio viene comunemente inteso.
Essi adunque, che aveano attribuito ogni cosa alla propria prudenza,
talcltê si potevano eziandio chiamare propr'ietarii nella loro imma
gine, montarono tanto in furore, che una fiamma pareva che uscisse
dallE loro narici, e mi dissero: « Tu proferisci dei paradossi e delle
insanie; in questo casa l'uomo sarebbe nulla e vuoto, 0 sarebbe una
idea 0 una fantasia, 0 sarebbe un' immagine scolpita 0 una statua. »
10 mn potei rispondere altrimenti se non che è un paradosso e una
follia il credere che l'uomo abbia la vita in sè, e che la sapienza e
la prudenza non infiuiscano da Dio, ma che siano nell'uomo, e che il
rnedesimo sia deI bene che appartiene alla carit<i, e deI vero che ap
partene alla fede; che attribulrsi queste cose si chiama insania da
ogni savio, e quindi ê altresl un paradosso; che di pit! essi erano
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come coloro che abitano nella casa e nella possessione d'un altro, e i
quali mentre vi sono si persuadono che siano le 101'0; 0 come economi
e fattori, che credono che le possessioni deI 101'0 padrone siano le
101'0; e come sarehbero stati i servitori a cui il signore diede dei
talentl e delle mine da far valere, se non ne avessero reso conto,
ma gli avessero ritenuti come proprii, ed avessero pel' conseguenza
agito da ladri ; degli uni e degli altri si pub dire che sono dissen~
nati, anzi che sono nulla e vuoti, ed altresl che sono idealisti, per
chê non hanno appo sê dal Signore il bene che ê l' Essere stesso
{].ella vita, nê pel' conseguenza il Vero; pel' il che sitfatti uomini si
chiamano morti, ed anche da nulla e vuoti - Isaia, XL. 17,23; 
e altrove formatori d' immagini, nonchê immagini scolpite e statue.
Ma questo soggetto vuo!' essere trattato più ampiamente nei seguenti
paragrafi in quest'ordine: - I. Che cosa ê la propria Prudenza e
che cosa ê la Prudenza non prot!I'ia. - Il. L'uomo in virtll della
llropria prudenza si persuade e confirma appo sê che ogni bene ed
agni vero vengono da lui e sono in lui, e che sirnilmente ê d' ogni
male e d'ogni falso. - III. Tutto quello di cui ]'uomo si ê persuaso,
e in cui si ê confirmato, rimane come proprio appo lui. - IV. Se
l'uomo credesse, come ê la verità, che ogni bene ed ogni vero ven
gono dal Signore, ed ogni male ed ogni falso vengono dal], inferno,
egli non si approprierebbe il bene e nol farebbe meritorio, e nem
mena s' approprierebbe il male, né se ne farebbecol pevole.

310. I. Che cosa sia la prop1'ia P.rudenza, e che cosa sia la Pru
denza non propria. - Nella propria Prudenza sono coloro che con
fermano presso di sè le apparenze e ne fanno delle verità, principal
mente qnest' apparenza che la propria prudenza sia tutto, e la Divina
Providenza non sia altro se non un qualche universale, il quale pur
tuttavia non pub esistere senza singolari che 10 compongono, come
si ê detto più sopra: costoro eziandio sono nelle illusioni, stante
chè ogni apparenza confirmata come verità diviene un' illusione j e
pel' quanto essi si confermano in forza delle illusioni, tanto diven
gono naturalisti, e non credono altro che quel che possono in pari
tempo percepire èon qualche senso deI corpo, soprattutto col senso
della vista, perché questo precipuamente fa una stessa cosa col pen
siero; essi final mente divengono sensuali; e se si confirmano pel' la
natura contro Dio, gl' interiori della 101'0 mente si chiudono, ed essi
v' interpongono come un velo e poi pensano sotto deI velo, e non
pensano nulla di quel che è al di sopra: Questi [uornini} sensuali
furono dagli antichi chiamati serpenti dell' albero della scienza: si
{].ice di essi nel Mondo spirituale che a misura che si confermano
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essi turano gr interiori della loro mente, e final mente sino al naso,'
imperocchè il naso significa la percezione del vero, e f[uando è tu..;
rato, significa che non v'ha alcuna percezione. Ora vuolsi dire f[uali
essi sono: Essi sono più di tutti gli altri [urbi ed astuti ;.sono ra
gionatori sottili, e la furberia e l'astuzia essi le chiamano intelli~
genza e sapienza, nè le considerano altrimenti; coloro che non sono
come essi, li riguardano come semplici e stupidi, principalmente gli
adoratori di Dio e f[uelli che confessano la Divina Providenza: quant6
ai principii interiori della loro mente, di cui essi medesimi sanna
ben poco, sono come quelli che si chiamano Macchiavellisti, i quali
riguardano gli omicidii, gli adulterii, i furti e le false testimonianzei
considerate in sè, come cose da nulla, e se ragionano contro di esse,
ê solamente per prudenza, affine di non apparire quali essi sono~
Della vita del1'uomo nel mondo non pensano altro se non che esse.
sia simile alla vita della bestia; e della vita dell'uomo dopola morte,'
che essa sia come un vapore vitale che, alzandosi dal cadavere 0 dal
sepolcro, ricade e cosl muore; da questa insania viene 1'idea che gli
spiriti e gli angeli siano vapori aerei, e presso colora cui è ingiunto
di credere alla vita eterna, l'idea che la medesima cosa sia delle
anime degli uomini, e cosl che esse non veggano, nè odano, nè par
lino, per conseguenza che siano cieche, sorde e mute, e che solamente
esse pensino nella particella della loro aria: «Come pub, essi dicono,
1'anima essere altro? l sensi esterni non sono forse morti in un col
corpo? e come si possono essi ricevere di nuovo, primachè l'anima
sia riunita al corpo?» E poichê non hanno potuto comprendere di
versamente che sensualmente, e non spiritualmente, 10 stato dell'a..
nima dopo la morte, essi hanno stabilito questo stato sensuale, al~
trimenti sarebbe perita la credenza nella vita eterna. Essi confer.
mano principalmente presso di loro 1'amore di sè, chiamandolo fuocô
della vita ed eccitamento a varii usi nella Societù; e poichè sono
tali, essi sono eziandio idoli di se stessi, e i loro pensieri e8Sendo
illusioni e provenienti da illusioni, sono immagini deI falso; e poichê
favoriscono i piaceri delle concupiscenze, essi sono satani e diavoli;
si chiamano satani coloro che confirmano appo sê le concupiscenze
deI male, e diavoli coloro che vivono secondo queste concupiscenze.
Mi è stato dato anche di conoscere quali sono gli uomini sensuali
più astuti: Il loro inferno è di dietro profondamente, ed essi vogliona
essere invisibili; per la quaI cosa là essi appariscono volanti come
larve, che sono le loro fantasie, e si chiamano Genii: Un giorno ne
furono mandati alcuni dal loro inferno, affinchè io conoscessi quali
essi sono; essi subito applicaronsi alla mia nuca sotto l' occipite, e
quinùi entrarQno nelle mie afi'ezioni, non volendo entrare nei miei
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pensieri, che evitavano destr.muente; ed essi variarono le mie aife.,
zioni l' una dopo l' altra, coll' animo di volgerle insensibilmente iri
atfezioni opposte, che sono le concupiscenze deI male; e poichè non
toccavano per nulla i lUiei pensieri, essi avrehbero, a mia insaputa;
voltatc ed invertite l,e mie alfezioni, se il Signore non l'avesse impedito. 'l'ali divengono· coloro che nel mondo non credono che vi sil);
qualche cosa della Divina Providenza, e i quali non spiano presso
gli altri che le loro cupidit~ e i loro desiderii, e cos1 li ùirigono a
segno da dominare sopra di essi; e poichè fanno cio tanto clandesti.!lamente e astutamente, che gli altri non se ne accorgono, e dopo
la morte essi divengono simili a se medesimi, percio essi si gettano
in quell' inferno, tostochè vengono nel Mondo spirituale. Visti alla luce
deI cielo essi appariscono senZa naso; e, quel che è sorprendente si:
ê, che sebbene siano tanto perspicaci, pur tuttavia essi sono sensualÏJ
più di tutti gli altri. Poichè gli Antichi chiamarono serpente l'uomo:
sensuale, ed un tal uomo è furbo, astuto e ragionatore sottile piCl
degli altri, percio si dice, « che il serpente era astuto più di tutte,
le [altre 1 bestie della campagna » - Gen. III. 1; - e il Signore
dice: «Siate prudenti come i se1'penti, e semplici come le colombe. »,
Matt, X. 16 - e parimente il Dragone, che si chiama anche ser-·
pente antico, diavolo e satana, vien descritto come « avente sette
~este e diec'i corna, e sopra le sue teste sette diademi '» Apocalisse
XII. 3, 9; ' - per le sette teste vien significata l'astuzia; per le dieci
corna, la potenza di persuadere per mezzo d' illusioni; e per i sette
(liademi, le cose della ParoIa e della Clùs-'l. profanate.
311. Dalla descrizione della propria prudenza e di coloro che sono
in essa si puo vedere quale è la prudenza non propria, e quali sono,
coloro che sono in essa, cioè che la prudenza non propria è la prudenza presso colora che non confermano appo sè che l'intelligenza E}
la sapienza vengono daU'uomo; questi dicono: « Come alcuno puo,
esser savio da se stesso? e come alcu no puo fare il bene da se stesso? »,
e, dicendo cio, essi veggono in loro medesimi che è cos1; imperocchè
essi pensa.no interiormente, e credono ancora che gli nltd pensano
nella medesima maniera, principalmente gli eruditi, perchè essi non·
sanno che alcuno possa pensare solo esteriormente. Essi non sono.
nelle illusioni per alcuna confirmazione delle apparenze; laonde sanna
e. percepiscono che gli omicidii, gli adulterii, i fur.ti e le false testimonianze sono peccati, e percio li fuggono; e poi anche che la ma·
Htia non è sapienza, e che l'astuzia non è intelligenza; quando odono
dei ragionamenti ingegnosi fondati sopra illusioni, se ne maravigliano,
e.fra sè ridono; e cio, perchè appo loro non c'è velo fra gl' intepiori e gli esteriori, 0 fra gli spirituali e i naturali della mente~
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come presso i sensuali; per il che essi ricevono dal cielo l'influsso,
in virtü deI quale veggono interiormente tali cose. Essi parlano con
maggior semplicità e sincerità degli altri, e pongono la sapienza nella
vita e non nel discorso; sono relativamente come agnelli e pecore,
mentre quelli che sono nella propria prudenza sono come lupi e volpi j
sono come quelli che abitano una casa e per la finestra veggono il
'cielo; dovechè coloro che sono nella propria prudenza sono come co
loro che abitano le cantine della casa, e non veggono per le loro fi
nestre che quel che ê sotterra; essi sono ancora come coloro che
stanno sopra un monte, e vedono quelli che sono nella propria pru
denza come erranti per valli e per selve. Da queste spiegazioni si
pub vedere che la prudenza non propria ê una prudenza dal Signore,
simile in apparenza negli esterni alla propria prudenza, ma affatto
differente negl' interni; negl' interni la prudenza non propria appa
risce nel Mondo spirituale come un uomo, ma la propria prudenza
apparisce come un simulacro, che sembra aver la vita solo per cib
che coloro che sono in questa prudenza hanno nondimeno la razio
nalità e la libertà, 0 la facoltà di comprendere e di volere, e quindi
di parlare e di agire, e che per queste facoltà essi possono simulare
d'essere anche uomini: se sono tali simulacri, è perchè i mali e i
falsi non vivono, ma vivono solamente i beni e i verij e poichè essi
sanno cib in virtû della loro razionalità, - cM se nol sapessero non
simulerebbero i beni e i veri, - posseggono il vitale umano nei loro
simulacri. Chi è mai che non possa sapere che l'uomo ê tale qual' è
interiormente; che per conseguenza quegli è uomo, il quale ê tale
interiormente quale vuole apparire esteriormente; e che colui che ê
llomo solamente esteriormente, e non interiormente, è un simulacro~
Pensa in favore di Dio, della .religione, della giustizia e della sin
cerità come ne parli, e tu sarai uomo, e allora la Divina Providenza
,sarà la tua prudenza, e tu vedrai presso gli altri che la propria pru
'denza è un' insania.
312. II. Che L'uomo in virtt/, della propria pr'udenza si persuada
e con(ermi appo sè che ogni bene ed ogni vero vengono da lui e sono
in l'U'i, e che similmente è d'ogni male e d'ogni (also. - L'argomen
tazione si farà per l'allalogia fra il bene e il vero naturali, e il bene
e il vero spirituali. Si domanda, che cosa sono il vero e il bene nella
vista dell'occhio: Forsechè là il vero non è quel che si chiama bello,
e il bene quel che si chiama piacere1 in fatti si sente piacere alla
vista di oggetti belili. Si domanda, che cosa sono il vero e il bene
nell'udito: Forsechè rà il vero non è quel che si chiama armonico,
e il bene quel che si chiaHla diletto~ in fatti si sente diletto nell'u
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dire suoni armoniosi: il medesimo yuolsi dire degli altri sensi. Donde
si vede chiaramente quel che sono il bene e il vero naturali. Ohe
s'investighi ora che cosa sono il bene e il vero spirituali: Il vero
spirituale è forse altro che il bello e l'armonico delle cose e degli
oggetti spirituali? E il bene spirituale è forse altro che il piacere e
il diletto dalla percezione della 101'0 bellezza 0 della 101'0 armon1a?
Vediamo ora se si pua dire dell' uno altriroenti di quel che si dice
dell'altro, 0 dello spirituale altrimenti che deI naturale. Si dice deI
naturale che il bello e il piacere nell' occhio influiscono dagli oggetti,
e che l'armonico e il diletto nell' orecchio influiscono dagli strumenti.
Ora è egli forse altrimenti nelle sostanze organiche della mente? Si
dice di esse che quelle cose [cioè il bello e il piacere, l'armonico e
il diletto] sono in esse; e si dice dell' occhio e dell' orecchio che queste
medesime cose v' influiscono. Ma se si domanda, perchè si dice che
esse influiscono? nOn si pua rispondere altro se non, perchè appari
sce una distanza [fra l' organo deI sensu e l' oggetto]. E se si do
manda, perchè nell' altro casa si dice che sono in esse? nemmeno si
pua rispondere altro se non, perchè non apparisce distanza. Pel' con
seguenza è l'apparenza della distanza che fa sl che rispetto alle cose
che l'uomo pensa e percepisce si crede altrimenti che rispetto a quelle
che egli vede e ode. Ma questo cade, quando si sa che 10 spirituale
non è nella distanza come vi B il naturale; pensa al Sole e alla Luna,
o a Roma e a Oostantinopoli, non sono essi forse nel pensiero senza
distanza, purchè questo pensiero non si congiunga con l'esperienza ac
quistata pel' la vista 0 pel' l' udito? Perchè dunque ti persuadi tu,
che, poichè la distanza non apparisce nel pensiero, il bene e il vero,
nonchè il male e il falso, vi sono e non v' influiscono? A queste spie
gazioni aggiungero un' esperienza, che nel Mondo spirituale è coroune.
Uno spirito pua infondere i suoi pensieri e le sue affezioni in un altro
spirito, e questi non sa altro se non che quei pensieri e quelle affe
zioni sono i suoi proprii pensieri e le sue proprie affezioni; cia si
chiama là pensare da un altro e pensare in un altro; io ho visto
questa esperienza migliaia di volte, ed io medesimo l' ho anche fatta
centinaia di volte; e nonostante l'apparenza della distanza era rag
guardevole; ma tosto che gli spiriti s' accorgevano che era un altro
che infondeva quei pensieri e quelle affezioni, n'erano indignati e
si rivoltavano, riconoscendo tuttavia che la distanza, salvochè cia
non sia scoperto, non apparisce nella vista interna 0 nel pensiero,
come essa apparisce nella vista esterna 0 nell'occhio, donde risulta
che si crede che vi sia influsso. A questa esperienza ne'aggiungero
una mia giornaliera: Gli spiriti cattivi hanno spesse volte iniettato
nel mio pensiero dei mali e dei falsi, che mi parevano che fossero
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in me e venissero da me, 0 come se io medcsimo li pensassi; ma'
poicM sapeva che erano mali e falsi, io ricercai chi fossero coloro
che li aveano iniettati,ed essi furono scoperti e discacciati; ed essi
erano da me ad una grandissima distanza. Da qui si pub vedere che
ogni male col suo falso influisce dall' inferno, e che ogni bene col suo'
vero influisce dal Signore, e che l' unD el' altro appariscono come nel
l'uomo.
313. Quali sono coloro che sono nella propria prudenza, e quali'
quelli elle sono nella prudenza non propria e quindi nella Divina
Proviùenza, è descritto nella Parola per Adamo ed Eva, sua con
sorte, nel Giarùino di Eden, dove erano due alberi, l'uno della vita
e l'altro della scienza deI bene e deI male, e per la manducazione
di quest' ultimo. Che per Adamo ed Eva, sua consorte, nel senso in
terno 0 spirituale sia intesa e descritta l' Antichissima Chiesa deI Si
gnore su questa terra, Chiesa che fu nobile e celeste più di quelle'
che la seguirono, si vede più sopra, n. 241; le altre cose hanno le
seguenti significazioni: Per il Giardino d'Eden vien significata la
sapienza degli uomini di quella Chiesa.; per l'albero della vita, il Si
gnore quanto alla Di vina Providenza, e per r albero della scienza, '
l'uomo quantoalla pro pria prudenza; per il serpente, il sensuale e
il proprio deIr uomo, che in se stesso è l' amore',di sè e il fasto della
propria intelligenza, cosl il diavolo e satana; per la manduci\-zione
dell' albero della scienza, l' appropriazione deI bene e deI vero come'
se venissero dall' uomo e non dal Signore, e quindi come se fossero
dell' uomo e non deI Signore; ora poichè il bene e il vero sono gli
stessi Divini appo l'uomo, imperocchè per il bene s'intende il tutto
dell' amore, e pel' il vero il tutto della sapienza, percib se l' uomo
se li arroga come suoi, egli non pub credere altrimenti se non
che egli ê come Dio; pel' questo disse il serpente: « Il giorno che
voi ne rnangcrctc, i vostri occhi s'aprimnno, e voi sarete come Dio,
sapendo il bene e il male. » - Gen. III. 5; - cosl parimenti fanno
colora che sono nell'amore di sè e quindi nel fasto della propria in-'
telligenza nell' inferno; pel' la condannazione deI serpente vien signi
ficata la conùannazione deI proprio amore e della propria intelligenza;
pel' la condannazione di Eva, la condannazione deI proprio volitivo,
e pel' la condannazione di Adamo quella deI proprio intellettivo; pel'
la spina e il tribolo che la terra gli produrrà, vien significato sem
plicemente il falso e il male; pel' la 101'0 espulsione dal giardino, la
privazione della sapicnza; pel' la guardia della via conducente all'al
bero della vita, la cura deI Signore affinchè le cose sante della Pa
rola.- e della Chiesa non' siano violate; pel' le foglie di fico con cui
coprirono le 101'0 nudità, vengono significati i veri morali pel' i quali.
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.sono velate le cose che appartengono' al loro amore e al loro fasto;
e per le iuniche Ji pelle, di cui poi si vestirono, vengono significate
.le apparenze dei vero neNe quali sole essi sono. Tale ê la significa
,zione spirituale d~ queste cose, Ma chi vllol rimallere nel senso della
lettera, vi r]manga; sappia solamente che questo senso cos1 s' intende
nel cielo.
314, QuaI] sono coloro che sono stati infatuati dalla propl'ia intel
ligenza, si puo vedere dal pl'odotto d'ella 101'0 immaginazione intorno
aUe cose spettanti al giudizio interiore, pel' esempio, intorno ab!' In
,flusso, al Pensiero e alla Vita. Intorno ail' INFLusso essi pensano il
contrario di quel che ha luogo, cosi, a cagion d' esempio, che la vi
sta dell' occhio infiuisca nella vista interna c1iella mente, che è l'in
telletto, e che l'udito dell' orecchio intluisca nell' udito interno, cfle
ê anche l'intelletto; ed essi non percepiscono che l'intelletto in virtù
,deHa volontà infiuisce nell' occhio e nell' orecchio, e non solamente
fa questi sensi, ma eziandio se ne serve come di suoi istrumenti
nel mondo naturale: ma poichè questo non è secondo l'apparenza,
essi non -10 percepiscono; solamente se si dice che il naturale non
infiuisce nello sp]rituale, ma che 10 spirituale influisce nel naturale,
allora essi pensano sempre : Che cosa è 10 spirituale se non un na
turale piu puro? ed ancora: Forsechè non apparisce, quando l' occhio
vede qualche oggetto hello e !' orecchio sente qualche suono armonioso,
che la mente, - che è l' intellett~ e la volontà, - se ne diletta? Essi
non sanno che l' occhio non vede da se stesso, elle la lingua non gusta
da se stessa, che le nal'ici non odorano da se stesse, che la cute
non sente da se stessa, ma che è bensl la mente 0 10 spirito dell' uomo
che vi percepisce quelle cose pel' il senso, en' è affetto secondo la
qualità d'el senso; e che nondimeno la mente 0 10 spirito dell' uomo
non le sente da sè ma in v]rtl~ deI Signore; e che pensare a!trimellti si
ê pensare dietro le apparenze, e se esse si confermano, si ê dietro le il
'lusion], Intorno al PENSIERO, essi dicono che è alcunchè di modificato
nell'aria, che varia seconda gli oggetti, e si amplia secondochè è col
tivato; che cos1 le idee deI pensiero sono immagini, come le meteore
che appariscono nell'aria; e che la memoria è una tavola sulla quale
·esse sono lmpresse; essi non sanno che i pensieri sono egualmente
nelle sostanze puramente organiche, come la vista e l'udito sono nelle
101'0; riguardino solamente il cervello, ed essi 10 vedranno pieno
di tali sostanze; offendi queste sostanze, e tu cadrai in delirio; di
struggile, e tu morrai: che cosa poi è il pensie}>o, e che cosa è la
memoria si vede più sopra, n. 279, verso la fine. Intorno alla VITA,
essi non sanno altro, se non che sia una certa attività della na
,tura che si fa sentire in diverse maniere, secondo che il corpo che
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vive, si muove organicamente: se si dice che pel' conseguenza la na
tura vive, essi 10 negano, ma sostengono che la natura fa vivere; se
101'0 si osserva: « allora la vita non si dissipa forse quando il corpo
muore? » rispondono che la vita rimane nella particella d'aria che
si chiama anima: se si domanda: « Che cosa è allora Dio? Non è
Egli forse la. stessa Vita? » a questa domanda si tacciono e non
vogliono manifestare quel che pensano: se 101'0 si dice: «Non volete
voi che il Divino Amore e la Divina Sapienza siano la stessa Vita? »
essi rispondono: «che cosa è l'atnore e che cosa è la sapienza? » im
perocchè nelle 101'0 illusioni essi non veggono quel che sono l'amore
e la sapienza, nè quel che è Dio. Questi ragionamenti si sono rife
riti, acciocchè si veda come l'uomo viene infatuato dalla propria pru
denza, pel' la ragione che in ogni cosa egli inferisce dalle apparenze
e quindi dalle illusioni.
316. Se la propria pruùenza persuade e conferma che ogni bene
ed ogni vero vengono dall 'uomo e sono nell 'uomo, si è perchè la
propria prudenza è il proprio intellettivo dell 'uomo, influente dal!'a
more di sè, che è il proprio volitivo dell'uomo, e il proprio non pu&
altrimenti che far suo ogni cosa, conciossiachè esso non pUb essere
elevato dall'uomo. Tutti coloro che sono condotti dalla Divina Pro
videnza vengono elevati al di sopra deI proprio, ed allora essi veg
gono che ogni vero ed ogni ben,e derivano dal Signore, anzi essi
vedono anche che quel che deriva dal Signore nell'uomo appartiene
perpetuamente al Signore, e mai all'uomo. Chi crede diversamente
è come colui che ha presso di sè in deposito i beni deI sua padrone,
e che li vendica 0 se li appropria come suoi, il quale non è un fat
tore ma è un ladro; e poichè il proprio dell' uomo non è che male,
percib quegli eziandio immerge questi beni nel· suo male, onùe ven
gono ùistrutti come perle gettate nel letame 0 in un liquore acido.
317. III. Che tutto queUo d'i cui L'uomo si è persuaso, e in wi
si è confilrmato, rimanga come propr'io appo lui. - Credesi da molti
che alcun vero possa esser visto dall' uomo se non che da cose con
firmate, ma questo è falso. Nelle cose civili ed economiche d'un
Regno 0 d'una Repubblica non si pub vedere l'utile e il buono, se
non si conoscono più statuti e ùecreti; nelle cose giudiziarie, se non
si conoscono le leggi; nelle cose naturali, come quelle di fisica, di
chimica, d'anatomia, di meccanica ed altre, se l'uomo non è istruito
nelle scienze; ma nelle cose puramente razionali, morali e spirituali
i veri appariscono nella stessa 101'0 luce, purchè l'uomo pel' un' edu
cazione conveniente sia divenuto alquanto razionale, morale e spiri
tnale. La ragione di cib èche, quanta al suo spirito, il quale èche
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pensa, ogni uomo El nel Mondo spirituale, ed uno nel numero di quelli
che vi sono, pel' conseguenza egli El nella luce spirituale che illustra
gr interiori dei suo intelletto e quasi detta; imperocchê la luce spi
rituale nella sua essenza è il Divino Vero della Divina Sapienza deI
Signore: indi èche l'uomo pub pensare analiticamente, inferire sul
giusto e l'equo nei giudizii, e vedere l'onesto nella vita morale, e
il bene nella vita spirituale, e altres1 moiti veri che non cadono
nelle tenebre se non in forza di falsi contirmati: l'ubmo li vede, pel'
comparazione, presso a poco come egli vede l'animo d'un altro dalla
sua faccia, e ne percepisce le affezioni dal suono della sua voce,
senz'altra scienza che quella che è insita in ognuno: perchè l'uomo
non vedrebbe in qualche modo dall' influsso gr interiori di slla vita,
che sono le cose spirituali e morali, quando non c'è un animale
che non sappia dall' influsso le cose che gli sono necessarie, le quali
sono naturali; quando l'uccello sa fare il sua nido, deporvi le uova,
fare schiudere i suoi pulcini, e conosce il 101'0 alimento, pel' tacere,
di altre maraviglie, che si chiamano istinto?
318. Ma come si è mutato 10 stato dell' uomo in virtü delle con
firmazioni e quindi delle persuasioni, ora si dirà, ma in quest' 01'
dine: - IONon vi è nulia che non si possa conti l'mare ; e il falso si
pub contirmare piit che il vero. - 2° Una volta contirmato il falso, il
vero non apparisce; ma in virtü dei vero contirmato il falso appa
risce. - 3° Poter contirmare tutto quel che si vuole non è l'intel
ligenza, è solamente una sottigliezza che pub esistere anche presso i
più perversi. - 4" Havvi una contirmazione intellettuale e non in
pari tempo volontaria, ma ogni contirmazione volontaria è anche in
tellettuale. - 5° La volontaria e in pari tempo intellettuale contir.
mazione dei male fa sl che l'uomo creda che la prolU'ia prudenza sia
tutto, e la Divina Providenza nulla; ma non cos1 la sola contil'll1a
zione intellettuale. - 6° Ogni cosa contirmata dalla volontà ed in
pari tempo daU 'intelletto rimane eternamente, ma non perO quel che.
è stato contirmato solamente daU' intelletto. - PRIMO. Che non vi sia

ntûla che non si possa con(irm are , e che il (also si possa con(irmare
più che il vero. Quale è mai la cosa che non si possa contil'mare,
quando vien contirmato dagli atei che Dio non è il Creatore del
l' uni verso, ma che la natura è la creatrice di se stessa? Che la Re
ligione è solamente un freno pel' i semplici e il volgo? Che l' uomo
è come la bestia, e che egli muore similmente? Quando vien contir
mato che gli adulterii sono leciti, e parimenti i furti clandestini, le
frodi, le macchinazioni insidiose? Che l'astuzia è intelligenza, e la
malizia sapienza? Chi è che non conferma la sua eresia? Non vi sono
forse volumi pieni di confirmazioni in favore delle due eresie che re
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gnano nell' Orbe Cristiano 1 Formula dieci eresie, anche astruse, e
·dl ad un uomo ingegnoso di confirmarle, ed egli le confirmerà tuttej
se poi tu le riguarderai dietro i confirmativi, non vedrai tu forse i
falsi come veri 1 Poichè ognifalso risplende nell'. uomo naturale in
forza delle apparenze e delle illusioni di esso uomo, ed il vero non
'risplende fuorchè nell' uomo spirituale, egli ê evidente che il falso si
pu!> confirmare pill che il vero. AfIinchè si sappia che ogni falso ed
ogni male si possono confirmare a tal segno che il falso apparisce
come vero, ed il male come bene, pongasi, pel' esempio, che s'abbia
a eonfirmare che la luce ê tenebre, e le tenebre sono luce. Non si
'pub egli dire: ~ Che cosa è la luce in sê~ È forse altro che una
certa apparenza nell' occhio secondo il suo stato ~ Che cosa è la luce
quando l' occhio è chiuso ~ 1 pipistrelli e i gufi non hanno forse oc
chi tali, che essi veggono la luce come tenebre, e le tenebre come
luce ~ 10 ho udito dire di certi uomini che vedono in un modo si
mile; e riguardo agl'infernali, che sebbene siano neUe tenebre, tut
tavia essi si veggano mutuamente. L'uomo nei sogni non ha forse
luce nel mezzo della notte ~ Cosl le tenebre non sono esse luce, e la
luce tenebre? » Ma si pub rispondere: « Che cosa pl'ova ciO? La
luce è la luce come il vero è il vero, e le tenehre sono le tenebre
come il falso è il falso. » Pongasi ancora un esempio; che s'abbia a
confirmare che il corvo è biallco. Non si puo egli dire: « La sua
negrezza è solamente un'ombra, che non è il suo vero colore; le sue
penne dentro sono bianche, ed 11 suo corpo parimenti; sono queste
le sostanze di cui è composto; poichè la sua negrezza è un'ombra, pel'·
cib il corvo imbianchisce quando invecchia; se ne sono visti di tali.
Che cosa è il nero in Sè, se non il bianco 1 Polverizza deI vetro nero,
e vedrai che la l'0lvere ne ê bianca; quando dunque tu chiami nero
il corvo, tu parli dell'ombra, c non della realtà. » - Ma si pub ri
spondere: « Che cosa prova ciO? ln questa guisa si puO dire che
tutti gli uccelli sono bianchi. » - Quantunque questi ragionamenti
siano contro la sana l'agione, si sono addotti afIinchè si possa vedere
che un falso diametralmente opposto a un vero, e un male diame
tralmente opposto a un bene, si possono confirmare. - SECO)lDO. Che
to1a volta confîrmato it {also non appœrisca il vero,. ma che in virtù
clel vero confîrmalo 'il (also appa'f"isca. Ogni falso è nelle tenebre,
ed ogni vero nella luce; e nelle tenebre non apparisce alcuna cosa,
anzi non si sa quel che V1 sia, eccettochè non si palpi; altrimenti è
nella luce; perciO nella ParoIa i falsi si chiamano tenebre, e quindi
di coloro che sano nei falsi si dice che camminano nelle tenebre c
nell' ombra della morte; e viceversa, i veri vi si chiamano luce, e
quindi di coloro che sono nci veri si dice che camminano nella luce,
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e si chiamano figliuoli di Ince. Che una volta confil'mato il falso
non apparisca il vero, e che in vil'tù deI vel'O confirmato il falso
apparisca è evidente da malte considerazioni; pel' esempio, chi èche
vedrebbe quaI che vero spiritnale se la ParoIa non l' insegnasse ~ Non
vi sarebbe forse una mel'a oscnritil, che non ha potnto essere dissi
pata se non pel' la luce in cui è la Parola, e solamente appo colui
che vuol essere illustrato ~ Quale eretico pub vedere i suai falsi, se
non ammette il vero genuino della Chiesa? Prima egli non li vede.
la ho conversato con coloro che s'erano confirmati nella fede separata
dalla caritù, ed essendo stati da me interrogati se pel' av ventura
non aveano vista nella Parola i tanti numerosi passi sull'amore e la
carità, sulle opere e i fatti, sui precetti da osservare, e che egli è
scritto che beato e savio è colui che fa, e stolto colui che non fa,
essi mi risposero che quando avevano letto quei passi essi non vi
aveano visto aItro che la fede, e che cos\ crana pas&'lti oltre come se
avessero avuti gli occhi chiusi. Colora che si sono confirmati nel falso
sono come quelli che vedono sapra un muro delle strisce, e quando
sono nell' ombra clella sera, veda no nella 101'0 fantasia l' insieme Ji
quelle sÜ'isce come un cavaliere 0 un uomo, la quale immagine vi
sionari:'o si dissipa al ritorno della luce deI giorno. Chi pub sentire
l'impuritù spirituale dell' adulterio, se non colui che è nella puritù
spirituale della castitù? Chi pub sentire quaI'è la crudeltù della
vendetta, se non colui che è nel bene in virtù dell' amore deI pros
simo ~ QuaI' è l'adultero, e quaI'è l'uomo avido di vendetta che
non si beifano di colora che chiamano infel'llali i 101'0 piaceri, ed al
l'opposto, celcsti i piaceri dell'amore coniugale e dell'amore deI pros
simo ~ e cosl deI resto. - TERZO. Che 1Joter confirmare tutto quel

che si 'l'noZe non sia intelligenza, ma solamente t/;Jl({; sottigZiezza che
pilià esistere a.nche presso i più pe'l'vei'si. Vi sono dei confirmatori
ingegnosissimi, che non conoscono alcun vero, e nonostante possono
confirmare e il vero e il falso, ed alcuni di 101'0 dicono: « Che casa è
il vero ~ Esiste egli? Quel che io faccio vero non è forse il vero? »
Malgl'ado cib, costoro nel monda sono creduti intelligenti, e tuttavia
non sono che scialbatori di muri; non vi sono altri intelligenti all'infuori
di quelli che percepiscono che II vero è il vero, e che la confermano
pel' veritil continuamente pcrcepite: gli uni e gli altri si possono di
stinguere difficilmentc, perchè non si pub discernere fra la luce della
confirmazione e la luce della percezione deI vero, e perchè pare as
solntamente che colora che sono nella luce della confirmazione siano
anche nella luce della percezione deI vero, dovcchè tuttavia v'è una
c1ifferenza come fra una luce fatua e una luce genuina, e la luce fatua
nel M011c10 spirituale è tale, che si converte in tenebre quando inLa Sapirnw Angrlica sulla Di"in" Prnidrnz3
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fluisce la luce genuina j neU' inferno vi ê una siffatta luce fatua
presso molti, i quali non veggono affatto nulla quando s'introducono
nella luce genuina. Dalle quali cose è evidente che poter confirmare
tutto quel che si vuole ê solamente una sottigliezza, che puù esistere
anche presso i più perversi. - QUARTO. Che vi sia una con{trma

zione intellettuale e non in pari tempo volontaria, ma che ogni
con(irmazione volontaria sia anche intellettuale. Valgano qucsti e
sempi pel' illustrazione: Coloro che confermano la fede separata dalla
carit;) , e cio nondimeno vivono la vita della carità; e in generale
coloro che confermano il falso della dottrina, e tuttavia non vivono
secondo quel falso, dessi sono coloro che sono nella confirmazione in
tellettuale, e non in pari tempo neUa confirmazione volontaria; ma
coloro ehe confermano il falso deUa dottrina, e vivono seconda quel
falso, sono quelli che sono neUa confirmazione volontaria e in par
tempo nell' intellettuale: la ragione n'è, perchè l'intelletto non in
ftuisce nella volontil, wu la volontà influisce nell' intelletto. Donde
ancora si vede quel (;he è il falso del male, e quel che è il falso
che non è deI male, che questo puù esser congiunto al bene, ma non
quello j e cio, perché il falso clIe non ê deI male è il falso neU' in
teUetto e non nella volont;), ed il falso deI male ê il falso nell' intcl
letto in forza deI male nella volontà. - QUH\TO. Che ICL volontaria

e in par'i tempo intellettuale con{tnnazione del male (accia s'i che
l''UOrno cu da che la propria pnulenza sia tutto, e la Divina Pro
videnza nulla; ma non cosi la sola con(irmazione intellettuale. Ve
ne sono moIti cho confermano appo 101'0 la propria prudenza dietro
le apparenze nel mon do, ma con tutto cio non negano la Divina
Providenza; appo questi vi è solamente confirmazione intellettuale;
ma appo coloro che in pari tempo negano la Divina Pl'ovidenza, vi
è ancora confirmazione volontaria; e questa confirmazione in un con
la persuasione è principalmento presso coloro che sono arloratori della
natura ed in pari tempo adoratori di se stessi. - SESTO. Che ogni

cosa confirmata dalla volontà e in pari tempo dall'intelletto ri
manga eternQimente, ma non pero quel che è stato confinnato sola
mente dall' intelletto. Infatti, quel cho s'attiene al solo intellotto non
è nell' uomo, ma è fuori di lui; è solamente nel pensiero, e nulla

entra neU' uomo e gli si appropria, aU' infuori di quel che vien ri
cevuto dalla volontà, imperocchè quello diviene cosa dell' amore di
sua vita; che quello rimanga eternamente, si dirà ora nel seguente
numero.
319. Se ogni casa confirmata dalla volontà é in pari tempo dalla
intelletto rimane eternamente, egli è perchè ognuno è il suo amore,
e il sua amore appartiene alla sua volontà; inoltre perchè ogni uomo

o
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è il suo bene 0 il suo male, imperocchè tutto quel che appartiene
all' amore si chiama bene, e male tutto quel che gli è opposto.
Poichè l'uomo è il suo amore, egli è ancora la forma deI suo amM'e,
e si pub chiamaro 1'0rgano dell'amore di sua vita. Pili sopra n. 279,
si è detto che le affezioni dell' amore e quindi i pensieri degli uo
mini sono mutazioni e variazioni di stato e di forma delle sostanze
organiche di sua mente, ora si deve dire che cosa e quali sono queste
mutazioni e variazioni: Se ne pub avere un' idea dalla conoscenza
deI Cuore e deI Polmone, dacchè vi sono in essi espansioni e com
pressioni, 0 dilatazioni e contrazioni altel'llati ve, che nel cuore si
chiamano sistole e diastole, e nel polmone respirazioni, le quali sono
distenzioni e ritenzioni, 0 allargamenti e restringimellti reciproci dei
suoi lobuli: sono queste le mutazioni e variazioni di stato deI cuore
e deI polmone: ve ne sono delle simili negli altri visceri deI corpo,
ed ancora delle consimili nelle lol'o parti, pel' le quali il sangue e il
succo animale vengono ricevuti e messi in moto. Ve ne sono anche
delle simili nelle forme organiche della mente, che sono i soggetti
delle affezioni e dei pensieri dell' uomo, come si è dimostrato pi ù
sopra; con la differenza che le 101'0 espansioni e compressioni 0 re
ciprocazioni, essendo rispettivamente in una perfezione tanto supe
riore, non si possono esprimere con parole della lingua naturale, ma
soIamente con parole della lingua spirituale, le quali non possono al
tri menti esser tradotte sc non dicendo che sono ingyrationes ed egy
rationes vortieillares, a guisa di eliche perpetue ed inflesse, mine
bilmente unite insieme in forme ricettive della vita. Ora si dirà
quali sono queste sostanze e forme puramente organiche pressa i
malvagi, e quali esse sono pressa i buoni: pressa i buoni esse
sono a spirale al dinanzi, ma presso i mal vagi all' indietro; quelle
che sono a spirale al dinanzi, sono volte verso il Signore e riee
vono l'influsso da Lui; ma qllelle che sono a spirali all 'indietro,
sono volte verso l' inferno e ne ricevono l' influsso: bisogna che
si sappia che tanto esse sono ri v'olte aIl' indietro, altrettanto sono
aperte a tergo e chi use di faccia, e viceversa, tanto sono rivolte
dinanzi, altrettanto sono aperte di faccia e chi use a tergo. Da que
ste conoscenze si pub vedere quaI forma 0 quaI organa è l'uomo
malvagio, c quaI forma a quaI organo è l'uomo buono, cioè che essi
sono voltati in contrario senso; e poichè un senso una volta con
tratto non si pub rivoltare, egli è evidentc che quale esso è quando
l'uomo muore, tale rimane durante l' eternità: egli è l'amore della
volontù dell'uomo che forma quel senso, a che volta e ri volta; im
perocchè, come si è detto più sopra, ogni Homo è il suo amore; indi
è che agni uomo dopa la morte va pel' la via deI suo amore, al
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cielo colui che è un amore buono, e aU'inferno colui che è un a
more cattivo, nè si ri posa che nella sacietà dove è il suo amore re
gnante; e quel ch' è ammirabile, ognuno con osee la sua via; gli è
come se la fintasse con le nari.

:320. IV. Che se l'uomo cl'edesse) corne è la ver'ità, che ogni bene
cd ogni vero vengono clal Signore, ecl ogni male e ogni (also ven
gono claU' in(erno, egli non si approprierebbe il bene e nol (arebbe
merito1'io, e nemmeno si approprierebbe il male nè se ne (arebbe
colpevole, Ma poichè queste proposizioni sono contro la credenza di
coloro che hanno confirmato appo sè l'apparenza che la sapienza 0
la pl'Udenza vengono dall' uomo, e non infiuiscono secondo 10 stato
dell' organizzazione di sua mente, - di cui si è trattato testè,
n. 319, - percio vogliono essere dimosirate; ed affinchè 10 siano
distintamente, bisogna che sia fatto in ques! ordine: - 1 0 Calui che
conferma appo sè l'apparenza che la sapienza e la prlldenza vengano
dall'llomo e qllindi siano in esso come sue, non pub altrimenti ve
dere che se fosse diversamente egli non sarebbe uomo, ma sarebbe
o una bestia 0 una statua; dovechè tuttavia è il contrario. - 2° Cre
dere e pensare) come è la verità) che ogni bene ed ogni vero ven
gono dal Signore, ed ogni male ed ogni falso vengono daU' inferno,
pare come impossibile, 0 nonostante cio è veramente umano e quindi
angelico. - 3° Credere e pensare cosl è impossibile pel' coloro che
non riconoscono il Divino deI Signore, nè riconoscono che i mali
sono p2ccati; ma è pos3ibile pOl' quel1i che riconoscono questi due
punti. - 4° Coloro solamente che riconoscono qllesti due punti rifiet
tono sopra i mali che sono in 101'0, e li rigettano da 101'0 all' in
ferno, donde vengono, in quanto li fuggono cd abborrono come
peccati. - 5° Cosl la Divina Providenza non appropria il male ad
alcuno, nè ad alcuno il bene, ma la proprio. prlldenza appropria
l'uno c l'altro.
321. Ma queste proposizioni vogliono essere spiegate nen' ordine
proposto. - PRIMO. Che colni che con(enna appo sè l'aplJG1'C'nza

che la sapienza e la pruden;:;a vengano clall' uomo e q1ûncli siano
nell'nomo come sue, non ]Josw altrimenti veclere che se (osse cliver
sœmente egli non sarebbe uomo, ma wrebbe 0 una bestia, 0 una
statua; dovechè t'uttavia è il contrario. È una legge deUa Di vina
Providenza che l'uomo pensi come da Sè) e che egli agisca prllden
temente come da sè, ma che nondimeno riconosca che è dal Signore;
indi segue che chi pensa ed agisce prlldentemente come da sè, ed in
pari tempo riconosce che è dal Signore, qllegli è uomo, ma non già
colui clle conferma appo sè che tutto quel che pensa e che fa viene
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da lui stesso; e neppure colui che, sapendo che la sapienza e la prudenza vengono da Dio, aspetta sem pre l' influsso; imperocché questi
diviene come una statua, e quegli come una bestia: che colui che
aspetta l'influsso divenga come una statua è evidente; dappoichê è
mestieri che cgli se ne stia in piedi 0 seduto, immobile, con le mani
pendenti, con gli occhi 0 chiusi a aperti, senza il minimo movimento,
non pensando né respirando; che cosa allora ha egli della vita? Che
colui che crede che tutto cluel che egli pensa e fa venga da lui non
sia dissimile dalla bestia, è anche evidcnte, imperocchè egli pensa
solamcnte in virtü della mente naturale, che l'uomo ha comune con
le bcstie, e non in virtù della mente razionale-spirituale, che è la
mente veramente umana; imperciocchè questa mente riconosce che
il solo Dio pensa da Sê, e che l'uomo pensa in virtù di Dio; pel'
la quaI cosa ancora un tal uomo non conoscc altra differenza fra
l'uomo e la bestia, se non che l'uomo parla e la bestia emette suoni,
ed egli crede che l'uno e l'altra muoiano similmente. Bisognerà dire
ancora qualche cosa intorno a colora che aspettano l' influsso: Essi
non ne_ ricevono alcuno, mena pochi che 10 desiderano di cuore;
questi talvolta ricevono qualche risposta pel' una viva percezione nel
pensiero, 0 pel' un tacito favel!amento in esso, 0 raramente pel' un linguag'gio manifesto, e allora è ad essi insinuato che debbono pensare cd
agire come vogliono e corne possono, e chc colui che agisce saviamente
sia savio, e colui che agisce stoltamente sia stolto, e giarnmai vengono
istruiti intorno a quel che debbono credere ed a quel che debbono
fare, e cio affinchè non periscano il razionale e il libero umano, che
consistono in questo, che ognuno agisca in virtü dellibero secondo la
ragionc, con tutta l'apparenza come se fosse da se stesso. Coloro che
pel' l'influsso vengono istruiti intorno a quel che debbono cl'edere, 0
a quel che debbono fare, non vengono istruiti dal Signore, nè da
alcun angelo deI cielo, ma da qualche spirito entusiasta, Quaker 0
Maravo, e vengono sedotti. Ogni influsso provelliente dal Signore si
effettua pel' l'illustrazione dell' intelletto e pel' l' affezione deI vero, e
pel' questa in quella. - SECONDO. Che credere e pensare, come è la

ver'Ïtà, che agni bene ed agni vero vengono dal Signore, ed agni male
e agni (also vengono dall' in(emo paia come impossibile; e che nonostante cià sia veramente umano e quindi angelico. Credere e pensare
che ogni bene ed ogni vero vengono da Dio pare possibile, purchè non
si dica nulla al di là; e cio perché èconforme alla fede teologica,
contro la quale non ê lecito di pensare; ma credere e pensare che
ogni male ed ogni falso vengono dall' inferno pare impossibile, perchè
in qllesto modo si dovrebbe anche credere che l'uomo non pub pensare nulla; e pur tuttavia l'uomo pensa come da sè, sebbene sia dal-
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l'inferno, perché il Signore concede ad ognuno che il pensiero, da
qualunque parte esso venga, apparisca in lui come suo; altrimenti
l'uomo non vivrebbe uomo, e non potrebbe esser ritirato dall'inferno
e introdotto nel cielo, yale a dire, essere riformato, come si è am
piamente dimostrato più sopra; perciù ancora il Signore dà all'uomo
di sapere e quindi di pensare che egli è nell' inferno, se è .nel male,
e che egli pensa dall'inferno, se pensa in forza dei male, e gli dà
e~andio di pensare ai mezzi pel' i quali egli puù uscire dall' inferno
e di non pensare in virtù di esso, ma di venire nel cielo e là pen
sare in virtù dei Signore; ed inoltre dà all' uomo la libertà della
scelta. Dalle quali cose si puù vedere che l'uomo puù pensare il male
e il falso come da sè, ed altresl pensare che questa 0 quella cosa ê
un male e un falso; pel' conseguenza che è solamente un' appal'enza
che egli pensa da sè, apparenza senza la quale non sarebbe uomo.
Lo stesso umano, e quindi l'angelico, è di pensare in virtù della
veritù, e questa è la verità, che l'uomo non pensa da sè, ma che
gli vien dato dal Signore di pensare in tutta apparenza come da sè.
TERZO. Che c?'ecle're e pensaTc cosi sia impossibile per coloro che non
?'iconoscono il Divino ciel Sign07'e, nè riconoscono che i mali sono
peccati,. ma che sia jJossibile pe?' quelli che 7'iconoscono questi clue
punti. Se questo è impossibile pel' coloro che non riconoscono il Di

vino dei Signore, è perchè il Signore solo dà all'uomo di pensare e
volere, e coloro che non riconoscono il Divino dei Signore, essendo
disgiunti da Lui, credono di pensare da sè: Se è parimenti impos
si!.Jile pel' coloro che non riconoscono che i mali sono peccati, si è
perchè questi pensano in virtù dell' infel'llo, e là ognuno crede di
pensare da sè. Ma che sia possibile pel' quelli che riconoscono questi
due punti, si puù vedere dalle cose riferite con moIti dettagli più sopra,
n. 288 a 294. - QUARTO. Che solamente coloro ohe riconoscono qt~esti
due punti 7'ifiettano sopm i rnali che sono in 101'0, e li rigettino da

loro all'in(cT1w, donde vengono, in quanto li (uggono cd abborrono
come peccati. Chi è che non sappia 0 non possa sapere che il male
viene dall' inferno, e che il bene viene dal Cielo? E chi è che non possa
quindi sapere che, pel' quanta l'uomo fugge ed aborre il male, tanto
fugge ed abone l' inferno? e chi è quindi che non possa sapere che tanto
alcuno fugge ed abborre il male, altrettanto egli vuole ed ama il
bene, ed aItrettanto pel' conseguenza viene dal Signore ritirato dal
l'inferno e condotto al Cielo? Tutte queste cose l'uomo razionale le
puù vedere, purchè sappia che esiste il cielo e l'inferno, e che il male
viene dalla sua origine, e il bene dalla sua: se dunque l'uomo ri
flette sopra i mali che sono in lui, il che è la medesima cosa che
esaminarsi, e se li fugge, si svincola daU' inferno e 10 rigetta dietro

263
di sè, e s'introduce nel Cielo e vi riguarda il Signore di faccia. Si
è detta che l'uomo fa cio, ma egli 10 fa come da sè, allora in virtü
deI Signore. Quando l'uomo riconosce questo vero di buon cuore e
d'una fede pia, questo vero è allora interiormente nascosto in tutto
quel che poi egli pensa e fa come da sè, siccome in un seme il pro
lifico che l'accompagna interiormente fino a un nuovo seme, e sic
come il piacere nell'appetito d'un cibo, che una volta l'uomo ha ri
conosciuto essergli sa1utare; in una parola, è come il cuore e l'anima
in tutto quel che pensa e fa. - QUINTO. Che cosi la Divina Provi
denza non approprii il male ad alctmo, nè ad alcuno il bene, ma
che la p1'opria prudenza approprii l'uno e l'alt1'O. Questo consegue

da tutte le cose dette dian7.i; Il fine della Di vina Providen7.a è il
bene; essa tende adunque al bene in ogni operazione; pel' la quaI
cagione essa non appropria ad alcuno il bene, essendochè cosl il bene
diverrebbe meritorio; ed essa nemmeno appropria il male ad alcuno,
stantechè cost sarebbe rendere l'uomo colpevole deI male: tuttavia
l'uomo .s'appropria l'uno e l'altro in virtü deI proprio, perchè il
proprio non è che male; il proprio della sua volontà è l'amore di
sè, e il proprio deI suo intelletto è il fasto della propria intelligenza,
e da questo viene la propria prudenza,

OGN 1 UOllfO

SI

PUO

RIFORlIfARE,

E NON ESISTE PREDESTINAZIONE.

322. La sana ragione detta che tutti sono predestinati pel' il cielo,
e nessuno 10 è pel' l' inferno; imperciocchè tutti sono nati uomini,
e quindi in essi è l'immagine di Dio; l'immagine di Dio in essi è
che possono comprendere il vero e possono fare il bene; poter com
prendere il vero viene dalla Divina Sapienza, e poter fare il bene
viene dal Divino Amore; questa potenza è l'immagine di Dio, la
quale dimora appo l'uomo integro, e non si svelle; da cio viene che
l'uomo puo divenire civile e morale, e colui che è civile e morale
puo eziandio divenire spirituale, imperocchè il civile e il morale è
il ricettacolo dello spirituale; dicesi civile l'uomo che conosce le leggi
deI regno di cui è cittadino, e che vive secondo queste leggi; si chiama
morale l' Homo che fa di queste leggi i suoi costurni e le sue virtù,
e in forza della ragione vi conferma la sua vita. Ora diro corne la
vita civile e la vita morale sono il ricettacolo della vita spirituale:
Vivi secondo queste leggi, non solamente corne leggi civili e morali,
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ma eziandio come Leggi Divine, e tu sarai uomo spirituale. Esiste
difficilmente una nazione tanto barbara che non abbia statuito per'
leggi cire non si deve uccidere, nè fornicare con la moglie altrui,
nè rubare, nè attestare il falso, nè violare i dritti d'un altro; l'uomo
civile e morale osse l'va queste leggi, affine di essere 0 di apparire
buan cittadino; ma se non considera in pari tempo queste leggi come
Divine, egli è solamente uomo civile e morale-naturale, dovechè se
le considera anche come divine, egli diviene uomo civile e morale
spirituale; la differenza è, che questi non è solamente buon cittadino
d'un regno tenestre, ma altresl buon cittadino ,deI Regno celeste,
mentre che quegli il buon cittadino d'un regno terrestre, ma non deI
Regno celeste: i beni che essi fanno li distinguono; i beni che faimo
gli uomini civili e morali-naturali non sono beni in sè, dappoichè
r uomo e il monùo sono in essi; ma i beni che fanno gli uomini ci
viIi e morali-spirituali sono beni in se, perchè il Signore e il Cielo
sono in essi beni. Da queste spiegazioni si puo vedere che ogni uomo,
essendo nato pel' poter divenire civile e lllorale-naturale, è nato anco
pel' poter divenire ci vile e morale-spirituale; basta che riconosca Dio
e non faccia i mali perchè sono contro Dio, ma faccia i beni perchè
sono con Dio; pel' que.sto 10 spirito viene nelle sue cose civili c mo
rali, ed esse vivono; ma senza di questo non v' ha alcuno spirito in
esse, e quindi non vivono; laonde l'uomo naturale, comunque agisca
civilmente e" moralmente, si chiama morto, dovechè l'uomo spirituale
si chiama vivo, Egli è in virtù della Divina Providenza deI Signore
che ogni nazione ha qualche religione, e il principale d' ogni reli
gione è di riconoscere che esiste un Dio, imperocchè diversamente
non si chiama religione; e ogni nazione che vive secondo la sua re
ligione, yale a dire, che non fa il male perchè è contro il suo Dio,
riceve qualche spirituale nel suo naturale. Chi è colui che, udendo
qualche gentile dire che ci non vuole fare questo 0 quel male, per
cM è contro il suo Dio, non dica in se stesso: « 1<'orsechè quest'uomo
non si salverà? Mi pare che non possa essere altrimenti; » questo 10
detta la sana ragione. E d' altra parte, chi è colui che, udendo un
Cristiano dire: « 10 considero come nulla questo 0 quel male; che
m'importa che si dica che esso è contro Dio! » non dica in se stesso:
« Si salverà egli quest' uomo? Mi ]Jare come impossibile; » e la sana
ragione detta anche questo: Se egli dice: «Sono nato cristiano, sono
stato battezzato, ho conosciuto il Signore, ho letto la Parola, ho par
tecipato al Sacramento della Cena; » ma tutto cio è forse qualche
cosa, quando egli non considera come peccati gli omicidii 0 le ven
dette che gli spirano, gli ad ulterii , i furti clandestini, le false testi
monianze 0 le menzogne, e diverse violenze? Forsechè un tal uomo
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pensa a Dio a a qualche vita eterna? Anzi pensa egli che esiste un
Dio e che v'è una vita eterna? Non detta egli la sana ragione che
un tal uomo non puo essere salvato? Queste case si sono dette deI
Cristiana, perchè il gentile, più deI Cristiana, pensa a Dio dalla re
ligione di sua vita. Ma in quel che segue si diril di più sopra questo
soggetto, in quest' ordine. - 1. Il fine della creazione è il Cielo for
mata deI Genere Umano. - II. Quindi è deUa Divina Providenza
che ogni uomo possa essere salvato, e che siano salvati coloro che
riconoscono un Dio e vivono bene. - III. È colpa deU' uomo stesso
se egli non si saI va. - IV. Cosl tutti sono predestinati pel' il Cielo,
e nessuno 10 è pel' l'inferno.
323. 1. Che il fine della er'eaziane sia 'il C'iela (ormato dû Genere
Che il Cielo non sia composto di altri che di quelli che
sono nati uomini, è stato dimostrato nel Trattato DEL CIELO E DEL
L' INFERNO, pubblicato in Londra, nel 1758, ed anchc qui, più sopra;
e poichè il Cielo non è composto di altri, ne segue che il fine della
creazione è il Cielo formato dei Genere umano. Che tale sia stato
il fine della creazione, gli è vero, si è dimostrato di sopra, n. 27
a 45; ma si vedrà più chiaramente dallo sviluppo deUe seguenti
proposizioni: 1 Ogni uomo è stato creato pel' vi vere eternamente.
2° Ogni uomo è stato creata pel' vivere eternamente in unD stato
felice. 3" Cosl ogni uomo è stato creato pel' venire nel Cielo. 4° Il
Divino Amore non puô altrimenti che volere cib, e la Divina Sa
pienza non puo altrimenti che provvedere a cio.
324. Siccome dalle seguenti spiegazioni si puo altI'esl vedere che
la Divina Providenza non ê altra predestinazione che peril cielo, c
che essa non si pub mlltare in altra predestinazione, qui vuolsi di
mostrare che il fine della creazione è il cielo formato dei Genere
Umano, e cio nell'ordine proposto. - PRIMO. Che agni uamo sia stato
ereato pel' vivere eternamente. Nel Trattato SUL Dlvnw AIIIORE li LA
DIVINA SAPŒNZA, Parti III eV, è stato dimostrato che appo l'uomo
vi sono tre gradi di vita, che chiamansi natll l'ale , spirituale e ce
leste, e che questi gradi sono in attualità appo agni uomo; e che
pressa le bestie non v' è che un sol grado di vita, il quale è simile
all' ultimo gracia che, appo l' uomo, chiamasi naturale: da qucste pre
messe segue che l'uomo, pel' l'elevazione di sua vita verso il Signore,
è, al di sopra delle bestie, in quello stato che puo comprendere case
che sono della Divina Sapienza, e valere case che sono dei Divino
Amore, pel' conseguenza ricevere il Divino; e chi pub ricevel'e il Di
vina in modo tale da vederlo e percepirlo in sè, quegli non pub al
tri menti che essor congiunto al Signore, e pel' questa congiunzionc
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vivere eternamente. A che sarebbe servita al Signore tutta la crea
zione dell' Universo, se non avesse eziandio creato delle immagini e
80miglianze di Se Stesso, a cui potesse comunicare il suo Divin01
Altrimenti che cosa sarebbe stato, se non fare che qualcosa sia e non
sia, 0 che qualcosa esista e non esista, e Cill senz' altro scopo che di
poter contemplar di lontano delle mere vicissitudini e delle continue
variazioni come in un teatro? Che cosa sarebbe il Divino in quelle
immagini e somiglianze, se esse non fossero a questo fine, che ser
vissero da soggetti, che ricevessero il Divino più da' vicino, e 10 ve
dessero e la sentissero? E come il Divino, che è d'una gloria ine
sauribile, riterJ'ebbe egli Cill appo sè solo? e 10 potrebbe egli? imper
ciocchè l'amore vuol comunicare quel che è suo ad altri, anzi dare
deI suo tanto che pUll; che cosa non deve fare il Divino Amore che
è Infinito? Pua egli forsc dare e ritogliere? Dare quel che deve perire,
non sarebbe forse dare quel che interiormente in sè non è qualche
cosa, poichè cio quando perisce diviene nulla, e in esso non v' è quel
che È; ma EgILdù quel che È, 0 quel che non cessa di essere, e questo è
eterno. Affinchè l' uomo viva eternamente quel che v' ha in lui di mor
tale gli vien tolto; quel che è mortale appo lui è il corpo materiale,
che vien tolto per la sua morte; cosl vien denudato il SI.\O immortale,
che è la sua mente, ed allora diviene unD spirito in forma umana j
la sua mente è questo spirito. Che la Mente umana non possa morire
ben 10 videro i Sofi 0 savii antichi, imperocchê essi dicevano: « Come
pUll l' ani mo 0 la mente morire, mentre pUll esser savio? » Pochi
oggidl conoscono l'idea interiore di quei filosofi sopra questo punto;
quest' idea che cadeva dal cielo nella 101'0 comllne percezione, era che
Dio è la stessa Sapienza, di cui l'uomo è partecipe, e che Dio è im
mortale 0 eterno. Poichè mi è stato dato di conversare cogli Angeli,
diro anche qualche cosa dietro l' esperienza: Ho parlato con coloro
che vissero moIti secoli addietro, con quelli che vissero prima deI
diluvio, e con alcuni che vissero dopo il diluvio, con quelli che vis
sero nel tempo deI Signore, con unD dei Suoi apostoli, e con moIti
che vissero nei secoli posteriori, e tutti mi sono parsi come uomini
di mezza etù, e mi hanno detto che essi ignorano che cosa sia la
morte, e che sanno solamente che è la dannazione. Tutti coloro pa
rimente che hanno ben vissuto, quando vengono nel cielo, ritornano
nella 101'0 giovanile et;). deI mondo, e in essa rimangono eternamente,
anche quelli che divennero vecchi decrepiti nel mondo; e le donne,
comunque sieno state vecchierelle e rimbambite, ritornano nel fiore
dell' età e della bellezza. Che l'uomo dopo la morte viva eternamente,
è evidente dalla Parola, dove la vita nel Cielo chiamasi vita eterna,
come in Matt. XIX. 29: XXV. 46; Marc. X. 17; Luc. X. 25: XVIII. 30.
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Giov. III. 15,16,36: V. 24, 25, 39: VI. 27,4.0,68: XII. 50. Poi an
che semplicemente Vita, Matt. XVIII. 8, 9; Giov. V. 40: XX. 31. Il
Signore altres1 disse ai suoi discepoli: « Poichè 10 vivo, 'loi pure
vivrete» - GiOY. XIV. 19; - e intorno alla risurreziùne, che « Dio
è un Dio di vivi, e non un Dio di morti j » ed ancora che essi non
possono più morire. - Luc. XX. 36, 38. - SECONDO. Che ogni 'ltorno
$ia stàto C'1'eato per viven eternarnente in 'lOlO stato (elice; n'è la
conseguenza; essendochè colui che vuole che l'uomo 'li'la eterna
mente, vuole anche che egli vi'la in uno stato felice; che cosa sa
rebbe la 'lita eterna senza questo stato? Ogni amore yuole il bene
di un altro; l'amore dei genitori vuole il bene dei figli, l' amore dello
sposo e deI marito vuole il bene della sposa e della moglie, e l'amore
dell' amicizia vuole il bene degli amici; che cosa non de'le valere il
Di'lÏJlO Amore! Ed il bene che cosa è se non il piacere? e il Divino
Bene che cosa è se non la beatitudine etel'na ? Ogni bene in virtù
deI suo piacere 0 della sua beatitudine si chiama bene; pel' veritil si
chiama bene quel che si dona e si possiede, ma se non v' è anche il
piacere, è un bene sterile, che in sè non è un bene: da queste spie
gazioni è evidente che la 'lita eterna è anche la beatitudine eterna.
Questo stato dell' uomo è il fine della creazione; ma se sono in questo
stato solamente coloro che vengono nel Cielo, la colpa non è deI Si
gnore ma dell' uomo; che sia colpa dell' uomo si vedrà in quel che
segue. - TERza. Che cosi ogni uorno sia stato c'reato per venÏ?'e nel
Cielo. Questo è il fine della creazione: ma se tutti non vengono nel
cielo, si è perchè s' imbe'lono dei piaceri dell' inferno opposti alla
beatitudine deI cielo j e coloro clle non sono nella beatitudine deI cielo
non possono entrare nel cielo, stantechè non 10 possono sopportare.
Non è rifiutata a nessuno che viene nel Mondo spirituale di salire
nel Cielo; ma quando colui che è nel piacere dell' inferno viene nel
cielo, gli palpita il cuore, respira con affanno, la 'lita comincia a
mancargli, si sente soffogare, è nel tormento, e si contorce come una
serpe av'licinata al fuoco; egli è cos1, perchè l' opposto agisce contra
l' opposto. Tuttavia siccome sono nati uomini, e perciù sono nella fa
coltà di pensare e volere, e qnindi nella facoltà di parIare e di agire,
essi non possono morire: ma poichë non possono vivere con altri
fuorchè con coloro che sono in un simile piacere di 'lita, vengono ri
mandati verso di quelli j pel' conseguenza colora che sono nei piaceri
deI male, e coloro che sono nei piaceri dei bene, vengono mandati
rispettivamente ai 101'0 simili: anzi è dato ad ognuno d'essere nel
piacere dei suo male, purchè non infesti coloro che sono nel piacere
dei bene; ma poichè il male non puù altrimenti che infestare il bene,
imperocchè nel male v' ê l' odio contra il bene, perciù affinchè non
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rechino danno, vengono allontanati e precipitati nei 101'0 luoghi
nell' inferno, dove il loro piacere si con verte in dispiacere. Ma cio
non toglie che pel' creazione e quindi pel' nascita l'uomo sia tale
che possa ven ire nel cielo, essendochè chiunque muore fanciullo
viene nel cielo, dove si alleva ed istruisce come l' 11omo nel mondo,
e pel' l'aiTezione de! bene e dei vero s' imbeve della sapienza e diviene angelo: la medesima cosa potrebbe essere dell' uomo che si educa e s'istruisce nel mondo, imperciocchè la medesima capacità che
è nel fanciullo è in lui; - Intorno ai fanciulli nel Mondo spirituale,
veggansi nel Trattato DEL CIELO E DELL' INFERNO, stampato a Londra,
nel 1758, i 11. 329 a 3,15. - "Ma se non è cos1 pel' moiti nel Mondo,
egli è perchè essi amano il primo grado di 101'0 vita che chiamasi
naturale) e non vogliono ritrarsene e divenirc spirituali; ora il grado
della vita naturalc, considerato in sè, non ama che se stesso e il
mondo, imperocchè esso è coerente coi sensi dei corpo, che altres1
propendono al mondo; ma, considerato in sè, il grado spirituale
della vita ama il Signore e il Cielo, ed ama ancora se stesso e il
mondo, ma Dio e il Cielo come superiore, principale e dominante, e
se stesso e il mondo come inferiore, strumentale e servente. - QUARTO.

Che il Divino Amore non possa altrimenti che volere cià, e la
Divina Sapienw non possa altrimenti che provvedere a ciel. Che la
Divina Essenza sia il Divino Amore e la Divina Sapienza, è stato
pienamente dimostrato nel Trattato SUL DIVIN"O AMORE E LA DIVINA
SAPIENZA; ivi altres1 è stato dimostrato, - n. 358 a 370, - che in ogni
embrione umano il Signore forma due ricettacoli, l'uno dei Divino
Amorc, e l'altro della Di vina Sapienza; il ricettacolo dei Di vino Amore pel' la futura Volol1tà dell' uomo, e il ricettacolo della Di vina
Sapienza per il suo futuro Intelletto; e che cos1 egli ha messo in
ogni uomo la facoltà di volere il bene e la facoltà di comprendere
il vero. Ora poichè l'uomo ha dalla nascita queste due facoltà che
gli sono date dal Signore, c quindi il Signore è in esse come in quel
che è suo appo l'uomo, è evidente che il Suo Divino Amore non puo
volere altrimenti se non che l' uomo venga ne! Cielo e vi goda la
beatitudine eterna, e parimenti che la Di vina Sapienza non puo altrimcnti che provvedere a cio. Ma poichè è dei Divino Amore dei
Signore che l'uomo senta la celeste beatitudine in sè come sua, e
questo non si puo fare, eccetto che l'uomo non sia tenuto in ogni
apparenza che eg]i pensa, vuole, parla e agisce da se stesso, percio
il Signore non puo condurre l'uomo altrimenti che secondo le leggi
della sua Divina Providenza.
325. II. Che quindi sia della Divina Providenza che ogniuomo
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1)ossa essere salvat!J, e che sinno salvnti colora che 1'iconoscono un
Dio e vivono bene . .- Che ogni uomo possa essel'e salvato è evi
dente dalle cose dianzi dimostrate. Taluni opinano che la Chiesa deI
Signore sia solamentc nel Mondo Cristiano, perchè 1ù solamente è
conosciuto il Signore, e lù solamente è la Parola; ma non pertanto
ve ne sono moIti che credono che la Chiesa di Dio sia comune 0
estesa e sparsa pel' tutto quanto il Globo terrestre, pel' conseguenza
anche presso coloro che non conoscono il Signore e non hanno la sua
Parola; essi ùicono che non è coJpa di costoro se essi sono nell' i
gnoranza invincibile, e che è contro l'Amore e la Misericordia di
Dio che alcuni nascano pel' l'inferno, mentre tuttavia essi sono eguaJ
mente uomini. Ora poichè pressa i Cristiani, se non pressa tutti aJ
mena pressa moIti, avvi la credenza che la Chiesa sia comune, - ed
anche essa si chiama Comunione, - ne segue che vi sono delle cose
comunissime della Chiesa, che entrano in tutte le religioni, e fanno
quella Comunione; che queste case comunissime siano la riconoscenza
di Dio e il bene della vita, si vedrù neIl' ordine che seguc. - 1° La
riconoscenza di Dio fa la congiunzione di Dio con l'uomo, e dell'uomo
con Dio, e la negazione di Dio fa la disgiunzione. - 2° Ognuno ri
conosce Dio e si congiunge a Dio seconda il bene di sua vita. 
3° Il bene della vita, a il ben vi vere, si è fuggire i mali perchè sono
conteo la reli,gione, pel' conseguenza contro Dio. - 4° Queste sono
le cose comuni di tutte le religioni e pel' le quali ognuno pua es
sere salvato.
32G. Ma queste proposizioni vogliono essere esaminate e dimostrate
partitamente. - PRIMO. Che la 1'iconoscenza di Dio facC'ia lct con

giunzione di Dio con l'twrno, e dell'twrno con Dio, e che la nega
zione di Dio faccia ln disgiunzione. 1'aluni possono pensa.re che co
lol'O che non riconoscono Dio si possono saI vare come quelli che Lo
riconoscono, pllrchè vi yanG una vi ta morale; essi dicono: «Che cosa
fa la riconoscenza ~ Non è dessa solamente un pensiero ~ Non posso
io riconosc.ere facilmente quanclo so pel' certo che vi è un Dio? Ho
Ullito parJare di Lui, ma non L'ho vista; fa che La vegga, ed io cre
dera » - Cos} favellano moIti di coloro chc negano Dio, quando 101'0
è permesso di ragionare liberamente con un uomo che riconosce Dio.
Ma che Ir, riconoscenza di Dio congiunga, e la negazione di Dio di
sgiunga, saeù illustrato pel' certe case da me conoseiute nel Monda
spirituale: Lù C],uando C],ualcuno pensa ad un altro e vuole parlare
con lui, immantinenti l'alteo è presente; questo vi è comune e non
manca mai; la ragione si èche nel Monda spirituale non vi è di
stanza come neJ Monda naturale, ma vi è solamente apparenza di
distanza. Un' altra cosa [da me conosciutaj è che come il pensiero
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dietro qualche conoscenza d'un altro fa la presenza, cos1 l'amore
dietro quaIche affezione pel' un altro fa la congiunzione, in virtù della
quale avviene che i due vanno insieme e conversano amichevolmente,
che dimorano in una stessa casa 0 nella medesima società, che si
riuniscono spesso e si prestano mlltui servigi. Avviene anche il con
trario; pel' esempio, quando l'uno non ama l'altro, ed ancor più
quando l' odia, egli non 10 vede, nè viene a lui, e tanto sono di
stanti pel' quanto egli non l'ama 0 l' odia; ed anche se è presente
ed allora si ricorda deI suo odio, egli diviene invisibile. Da cluesti
pochi esempi si puô vedere donde viene la presenza e donde la
congiunzione nel Mondo spirituale, vale a dire che la presenza viene
dalla rimembranza d'un altro con desiderio di vederlo, e che la
congiunzione viene dall' aifezione che appartiene all'amore. Il me
desimo è di tutte le cose che sono nella mente umana; in essa ve
ne sono d' innumerevoli, ell esse vi sono tutte consociate e conginnte
secondo le aifezioni, 0 secondo elle una cosa ama l'altra. Questa con
giunzione è la congiunzione spirituale, che è simile a se medesima
lIei comuni e nei particolari: qnesta congiunzione spirituale deriva
la sua origine dalla congiunzione deI Signore col Mondo spirituale e
col Mondo naturale, in comune ed in particolare: donde è evidente
elle tanto alcuno conosce il Signore e pensa ad Esso in virtù delle
conoscenze, altrettanto il Signore gli è presente, e pel' CJ.uanto alcuno
Lo riconosce in virtù dell 'aifezione dell'amore, tantoil Signore gli è
congiunto; e viceversa, pel' quanta alcuno non conosce il Signore,
tanto il Signore gli è assente, e tanto alcuno Lo nega, altrettanto
ne è disgiunto. La congiunzione fa sl che il Signore volge la facc.ia
dell'uomo verso di Sè ed allora 10 conduce; e la disgillnzione fa s1
che l'inferno volge la faccia dell' uomo verso di sè e 10 conduce:
perciù tutti gli. Angeli deI cielo volgono le 101'0 fr.cce verso il Si
gnore come Sole, e tutti gli spiriti dell'inferno rivolgono l~ 101'0 facce
dal Signore. Da queste spiegazioni si vede cl1iaramente quel che
opera la riconoscenza di Dio, e quel che opera la negazione di Dio.
E coloro che negano Dio nel Mondo 10 negano anche dopa la morte,
e divengona organizzati secondo la descriziane che si legge più sopra,
n. 319, e l' organizzazione introdotta nel manda rimane eternamente.
SEco;\'Da. Che ognww ?'iconosca Dio e si congitmga a Dio secondû il
bene di web vitct. Tutti coloro che sanno qualche cosa della religione
possono conoscere Dio: essi possono ancora parlare di Dio in virtil
della scienza 0 la memoria, ed alcuni anche pensare a Dio in virtù
dellïntelletta; ma questo, se l'uomo non vive bene, non fa altro che
la presenza, imperocchè egli puô nondimeno rivoltarsi da Dia e vol
gersi verso l'inferno, il che succede se vive male. Ma ricanoscere
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Dio di cuore non 10 possono altri fuorchê quelli che vivono bene;
questi, il Signore, secondo 11 bene della 101'0 vita, li rivolta dall'in
ferno e li volge a Sè: la ragione è perché questi soli amano Dio,
essendochè essi amano i Divini che procedono da Lui, osservandoli;
i Divini che procedono da Dio sono i precetti della Sua legge; questi
Divini sono Dio, perchè Egli medesimo è il Suo Divino procedente,
e questo si è amare Iddio; pel' la quai cosa il Signore dice: « Chi
osserva i rniei comandamenti, desso è che Mi ama; ma chi non os
serva i miei cornandamenti, quegli non Mi ama» - Giov. XIV. 21
a 24. - Si è pel' questa ragione che vi sono due Tavole dei Deca
logo, l'una pel' Dio, e l'altra pel' l'uomo; Dio opera continuamente
a che l'uomo riceva le cose che sono nella Sua Tavola, ma se
l'uomo non ossel'va le cose che sono nella sua, egli non riceve
con la riconoscenza dei cuore quelle che sono nella Tavola di Dio,
e se non le riceve non si congiunge: percia queste due Tavole
sono congiunte affinchè siano una sola cosa, e sono chiamate Tavole
dell' Alleanza, e alleanza significa congiunzione. La ragione pel' cui
ognuno riconosce Dio e si congiunge a Dio secondo il bene di sua
vita è che il bene della vita è simile al bene che è nel Signore, e
che quindi viene dal Signore; quundo dunque l'uomo è nel bene della
vita, la congiunzione si effettua. Avviene il contrario col mule della
vita; questo male rigetta il Signore. - TERZO. Che il bene della vita
o il ben vi vere SicL di (uggire i mali perchè sono contro la l'eligione,
pel' conseguenza contro Dio. Che questo sia il bene della vita 0 il ben
vivere, è stato pienamente dimostrato nella DOTTRINA DI VITA PER
LA NuoVA GERUSALEMME, dal principio alla fine. A cui aggiungera
solamente questo: Se tu fai dei beni in grande abbondanza, pel' esem
pio, se tu edifichi tempii e li abbellisci e riempi di doni, se provvecli
aile spese d' ospedali e d' ospizii, se fai elemosine ogni dl, se soccorri
veclove e pupilli, se assisti regolarmente aile cerimonie dei culto,
unzi se rispetto aile cose sante tu pensi, parli e predichi come di
cuorc, e tuttavia non fllggi i mali come peccati contro Dio, tutti
questi beni non sono beni, sono cose 0 ipocrite 0 meritorie; stante
chè v' è nondimeno interiormente in esse il male, poichè la vita di
ognuno è in tutie e nelle singole cose che egli fa: ma i beni non
divengono beni altrimenü che pel' la remozione dei male da essi. Dalle
quali cose è evidente che fuggire i mali perchè sono contro la reli
gione, pel' conseguenza contro Dio, si è ben vivere. - QUARTO. Che

queste siano le case cam1Lni di tntte le religioni, per le quali ognuna
plLà essere salvato. Riconoscere un Dio, e non fare il hlule perché è
contro Dio, sono le clue cose che fanno che una r,eligione sia reli
gione, se una ne manca, non si pua dire che sia religione; dap
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poichè riconosccre un Dio e fare il male è contradditorio; come pure
fare il bene e non riconoscere un Dio; imperocchè l'uno non puo
stare senza l'altro. È stato provveduto dal Signore a che quasi da
pel' tutto vi sia una religione, e a che in ogni religione vi siano
queste due case; ed ancora è stato provveduto dal Signore a che
chiunque riconosce un Dio e non fa il male perchè è contro Dio,
ahbia un luogo nel cielo, imperocchè il Cielo in complesso presenta
la somiglianza d'un Uomo, di cui la vita 0 l'anima è il Signore: in
quell'Uomo celeste sono tutte le cose che sono ncll'uomo naturale,
con una differenza quale esiste fra j celesti e i naturali. È noto che
nell'uomo non vi sono solamente forme organizzate, consistenti in
vasi sanguigni ed in fibre nervose che si chiamano visceri, ma che
ezianc1io vi sono peUi, membrane, tendini, cartilagini, ossa, unghie e
denti; queste parti sono vive in un grado minore delle stesse forme
organizzate, a cui servono di ligamenti, d' involucri e di sostegni:
quell'Uomo celeste, quaI' è il Cielo, affinchë in lui vi siauo tutte
queste cose, non puo esser COIY\postO d'uomini d'una sola religione,
ma bisogna che sia composto d'uomini di più religioni; quindi tutti
coloro che applicano alla 101'0 vita quei due universah della Chiesa,
hanno un luogo in quell'Uomo celeste, vale a dire, nel Cielo, e frui
scono la fclieitù nel 101'0 grado; ma intorno a questo soggetto si
possono vedere maggiori dettagli più sop1'a, n. 254. Che quelle due
cose siano le principali in ogni religione, si puo vedere da questo,
che esse sono le due cose che insegna il Decalogo; e il Decalogo fu
il principio della ParoIa , ed esso fu promulgato a, viva yoce da
Jehova dal Monte Sinai, e scritto dal dito di Dio sopra duc 'l'avole
di pietra; e poi, essendo stato posto nell'Arca, si chiamava Jchova,
e costituiva il Santo dei santi nel 'l'abernacolo, ed il Santuario nel
Tempio di Gerusalemme, e in virtù di esso solo tutto quel che era
nel Tempio era Santo; senza parlaee, dietro la Parola, di più altre
cose concernenti il Decalogo nell' Arca, le quali sono state riferite
nella DOTl'RINA Dl VITA PER LA NuoVA GERUSALEMME, n. 53 a 61 ; a
cui aggiungero questo: si sa dalla ParoIa che l'Arca, in cui erano le
due 'l'avale sulle quali eea stato scritto il Decalogo, flt presa dai
Filistei c posta nel tempio di Dagon, in Asdod; che Dagon. cadde
pel' terra davanti ad essa, e che poi la sua testa colle palme delle
mani mozzate dal corpo furono trovate in sulla soglia deI tempio;
che gli Af:ododei e gli Ecroniti, in numero di più migliaia, furono
colpiti di moroidi, pel' cagion del!' Arca, e che la 101'0 terra fu de
vastata dai tapi: come pure che i Filistei, dietl'o il eonsiglio dei prin
cipali della 101'0 nazione, fecero cinque moroidi e CillqUC tapi d'oro,
ed un carro nuovo, e sul carro posel'o l'Arca, ccl accanto arl essa le
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moroidi e i topi d'oro, e per due vacche che mugghiavano l'cr via
davanti al carro, rimandarono l'Arca ai figli d'Israele, dai quali
vennero sacrificate le vacche e il carro; - Veggasi l Samuel, V e
VI. - ara bisogna dire quel che significavano tuttc queste cose: l
Filistci significavano colom che sono nella fede separata dalla caritù;
Dagon rappresentava questa religiositù; le moroidi di cui furono colpiti significavano gli amori naturali che, separati doJI' amore spirituale, sono impuri, e i topi significavano la devastazione della Chiesa
per le falsificazioni deI vero; il carro nuovo sul quale rimandarono
l'Arca, significava la dottrina nuova, ma naturale; imperocchè il
carro nella Parola significa la clottrina desunta clai veri spirituali; le
vacche sigllificavano le huone affezioni naturali; le moroidi cl' oro significavano gli amori naturali puriftcati e divenuti buoni; i topi d'oro
signifieavano la vastazione della Chiesa tolta per il bene, imperocchè
l'oro nella Parola significa il bene; il mugghiare delle vacche per
via significava la difficile conversione delle eoncupiscenze deI male
dell'uomo naturale in affezioni buone; il sacrifizio in oloeausto delle
vacche col carro signiftcava che cos1 il Signore era propiziato. Queste
sono le cose che s'intendono spiritualmente per quei [racconti] storici; riuniscili in un sol senso, e fanne l'applieazione. Che col oro che
sono nella fede separata dalla caritù siano stati rappresentati per i
Filistei, si vede nella DOTTRINA DELLA NuoVA GEIWSALEMME SULLA
FEDE, n. 49 a 5'1. E che l'Arca in virtù deI Decalogo che vi era
rinchiuso sia stata la cosa più santa della Chiesa, si vecle nella DOTTRI"'A DI VITA PER LA NuoVA GERUSALEJMME, n. 53 a 61.
327. III. Che sia colpa dell'uomo slesso se egli non si salva. È una veritù che si riconosce da ogni uomo razionale solamente a
udirla enunciare, che dal bene non puô derivare il male, n0 dal male
il bene, perchè sono opposti; per conseguenza che dal bene non deri va se non il bene, e dal male se non il male: quando si riconosce
questa veritù, si riconosce ancora che il bene puô esser convertito
in male, non da un buon recipiente ma da un cattivo, essendochè
agni forma volge nella sua propria qualità quel che influisce in essa;
- veggasi più sopra, D. 2\)2. - ara, essendo il Signore il Bene nella
sua stessa essenza, 0 10 Stesso Bene, egli è evidente che il male non
pub clerivare dal Signore, n0 essere prodotto da Lui, ma che il bene
puô essere convertito in male da un soggetto recipiente, la cui forma
è la forma deI male: un tal soggetto è l'uomo quanto al suo proprio;
questo soggetto riceve continuamente dal Signore il bene, e continuamente egli 10 volge nella qualità della sua forma, che è la forma
deI male: indi seguc che 0 colpa dell'uomo sc egli non si salva. Il
La SapiclIla Angelica mlla Di,.;n!
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male, ê vero, viene dall'inferno, ma poichè l'uomo 10 riceve di là..
come sua, e perciO se rappropria, ne risulta che è la medesima cosa,.
sia che si dica che il male viene ùall'uomo, sia che si dica che esso
viene dall' inferno. Ma donde viene l'appropriazione deI male fino a
tal punto che final mente perisce la religione, gli è quel che si dirà.
in questa serie: - ra Ogni religione coll'andar deI tempo decresce
e si consuma. - 2° Ogni religione decresce e si consuma pel' 1ïn
versione dell'immagine di Dio appo l'uomo. - 3° Cio ha luogo in
forza dei continui incrementi deI male ereditario nelle generazioni.
4° Nondimeno vien provveduto dal Signore a che ognuno possa es
sere salvato. - 5° Viene eziandio provveduto a che una nuova Chiesa
succeda alla Chiesa precedente devastata.
328. Queste proposizioni vogliono essere dimostrate in serie. 
PRIMO. Che ogni religione coll'andar (lel tempo dec1'esca e si conswni.
Sopra questa Terra vi sono state ]Jiù Chiese, l'una dopo l'altra, 
chè dove è il Genere umano quivi è la Chiesa, - imperocchè il Cielo,.
che è il fine della creazione si compone deI Genere umano, come si
li dimostrato più sopra, e nessuno puù venire nel Cielo se non è nei
due universali della Chiesa, che sono di riconoscere un Dio e di ben
vivere, come parimenti si è dimostrato dianzi, n. 326; donde segue
che su questa Terra vi sono state Chiese da tempo antichissimo fino
al presente. Queste Chiese vengono descritte nella Parola, ma non isto
ricamente, eccetto la Chiesa lsraelitica e Giudaica, prima della quale
tuttavia ve ne furono parecchie, e queste sono descritte semplice
mente pel' nomi di nazioni e di persone, e pel' certe particolarità che le
concernono. L'Antichissima Chiesa, che fu la prima, è descritta pel'
Adamo ed Eva sua consorte. La Chiesa seguente, che devesi chia
mare Chiesa Antica, è descritta pel' Noé e i suoi tre figli, e pei 101'0
discendenti; questa fu estesa e sparsa in piü regni dell'Asia, quali fu
rono la Terra di Canaan al di qua e al di là deI Giordano, la Siria,
l'Assiria e la Caldea, la Mesopotamia, l'Egitto, l'Arabia, Tiro e Si
don; presso questi [regni ] fu l'antica Parola, di cui si è discorso
nella DO'fTRINA DELLA NUOVA GERUSALEMME SULLA SACRA SCRITTURA,
n. 101, 102, 103. Che quella Chiesa sia esistita in detti regni, è
manifesto da varie particolarità che nei Profetici della Parola ven
gono riferite intorno ad essi. Ma quella Chiesa fu notevolmente mu
tata da Eber, da cui ebbe nascimento la Chiesa Ebraica; il culto pel'
sacrifizii vemle istituito primieramente in questa Chiesa. Dalla Chiesa
Ebraica nacque la Chiesa lsraelitica e Giudaica, instituita tuttavia
con solennità a motivo della Parola che dovea esservi scritta. Queste
quattro Chiese s'intendono pel' la statua vista da Nabuchadnezar in
sogno, di cui la testa era d'oro puro, il petto e le braccia erano
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d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe e i piedi di ferro
e di argilla, - Daniel II. 32, 33 - Nè s'intende altro pel' i Secoli
cl' oro, d' argento, di rame e di ferro, di cui fanno menzione gli an
tichi scrittori. Che alla Chiesa Giudaica sia succcssa la Chiesa Cri
stiana, è noto. Che tutte queste Chiese col corso dei tempo siano
decresciute fino alla fine, che si chiama Consumazione, si puô vedere
anche dalla Purola. La Consumazione deU' Antichissima Chiesa, che
avvenne pel' la manducuzione dell'alhero della scienza, - pel' la quaI
manducazione vien significato il fasto della propria intelligenza, 
è descritta pel' il Diluvio. La Consumazione della Chiesa Antica (~
descritta pel' le varie deyastazioni delle nazioni, di cui si pada nella
Parola tanto Istorica quanta Profetica, principal mente pel' l'espul
sione delle naziorii fuori della terra di Canaan dai figli d'Israele. La
Consumazione della Chiesa Israelita e Giudaica è intesa. pel' la di
struzione deI Tempio di Gerusalemme, e pel' il trasferimento dei po
polo Israelita in perpetua cattività, e della nazione Giudaica in Ba
bilonia; e finalmente pel' la seconda distruzione dei Tempio ed insieme
di Gerusalemme, e pel' la dispersione di questa nazione: Questa COll
sumazione è predettu in moiti passi nei Profeti, e in Daniel, IX.
24 11.27. Quanto alla Chiesa Cristiana, la sua devastazione successiva
fino alla fine è descritta dal Signore in Matteo, Cap. XXIV, in Marco,
Cap. XlIIi e in Luca, Cap. XXI; ma la sua stessa Consumazione è
descritta nell' Apocalisse. Da ciô si puô vedere che coll' andar dei
tempo la Chiesa decresce e si consuma, pel' conseguenza anche la
religione. - SECONDO. Che ogni 7'eligione decresw e si consumi per
t'inve7'sione deU' immagine di Dioappo l' Homo. Si sa che l'uomo è
stato creato ad immagine di Dio, secondo la somiglianza di Dio, 
Gen. 1. 26; - ma bisogna che si dica che cosa è l'immagine e che
cosa è la somiglianza di Dio: Dio solo è l'Amore e la Sapiellza;
l'uomo è stato creato pel' essere un ricettacolo dell'uno e dell'altra;
la sua volontà pel' essere un ricettacolo dei Divino Amore, e il suo
intelletto pel' essere un ricettacolo della Divina Sapienza. Che queste
due facoltà sieno dalla creazione appo l'uomo e costituiscano l'uomo,
e che eziandio presso ciascuno esse si formino nell'utero, si è dimo
strato più sopra; l'uomo dunque è 1'immagine di Dio, perciocchè,
egli è un recipiente della Divina Sapienza, ed è la somiglianza di
Dio, dacchè egli è un recipiente dei Divino Amore; pel' la quai
cosa il ricettacolo che chiamasi intelletto è l' immagine di Dio, e
il ricettacolo che si chiama volontà è la somiglianza di Dio; quindi
poichè l'uomo è stato creato e formato pel' essere ricettacolo, ne
segue che egli è stato creato e formato perchè la sua volontà ri
cevu l'amore da Dio, e perchè il suo intelletto riceva da Dio la
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sapienza; l'uomo riceve anche l'uno e l'altt'o, quando riconosce Dio
e vive secondo i Snoi precetti, ma in un grado minorc 0 maggiore,
secondocltè in virtù della religione egli conosce Dio e i Suoi pre
cetti; pel' conseguenza secondochè conosce i veri, impcrocchè i vcri
insegnano quel che è Dio e come cleve essere riconosciuto, ed altresl
cite cosa sono i precetti e come si cleve vivere conforme ad essi.
L'immagine e la somiglianza di Dio non sono distrutte appo l'nomo,
ma sono come se fossero distrutte; infatti esse rimangono insite nelIe
sue clue facoltà che si c1liamano Libertà e Razionalità, di cui 'si è
parlato in moiti luoghi piü sopra: esse sono come se fossero distrutte
qnando l'uomo ha fatto deI ricettacolo del Divino Amore, che è la
sna volont;)., il ricettacolo dell' Amore di s0; e deI ricettacolo della
Divina Sapienza, che il il suo intelletto, il ricettacolo della propria
intelligenza; con cio egli inverte l'immagine e la somiglianza di Dio,
dappoichè egli l'ivolta da Dio i suoi 1'icettacoli e li volge verso di
sè; indi avvienc che essi sono chiusi di sop1'a ed aperti di sotto, 0
chiusi dinanzi e aperti di dietro, dovechè tuttavia dalla creazione
essi furono aper·ti dinanzi e chiusi di dietro; ora quando essi sono cosl
aperti e chiusi al rovescio, il ricettacolo deI!' amore 0 la volontà,
riceve l'influsso dall ïnferno 0 dal suo proprio; pari menti il ricctta
cola della sapienza 0 l'intelletto. Quindi nelle Chiese ha avuto ori
gine il culto degli no mini invece deI culto di Dio, e il culto p1'ove
niente dalle dottrine deI falso in luogo deI culto proveniente dalle
dottrine deI vero, questo in virtù della propl'ja intelligenza, quello
in fo1'za dell' amore di sè. Da queste spiegazioni è evidente che la
religione col corso deI tempo decresce e si eonsuma pel' l'inversione
dell'immagine di Dio appo l'uomo. - TERZü. Che questo abbia I1woo

in {orza dei cont'inui inc'I'ementi dei male e1'eclitario nette genem
Z'Ïoni. Che il male ereditario non venga da Adamo ed Eva, sua con
sorte, pel' la mandu.cazione dell' Albero della scienza, ma che sia de
rivato e trasmesso successivamente daï genitori ai figli, e s'accresca
cosl in forza dei continni incremcnti nelle gcnerazioni, si è detto e
dimostrato più sopra. Quando il male si è <}uindi aumentato presso
moIti, allora esso si proptlg'a da sè presso un gran numero; impe
rocchè in ogni male vi è il clesiderio di sedurrc, in alcuni ardente d'ira
contro il bene; indi il contag'io deI male; qU,ando questo ha invaso
i dignitarii~ i capi e i dottori della Chiesa, la rcligione è pervertita,
e i mezzi di gual'igione, cite sono i veei, divengono corrotti pel' le
falsificazioni; da qui viene dunque la successiva vastazione deI bene
e desolazione deI vero nella Cltiesa fino aila sua consumazione. 
QUARTO. Che nondimeno si provvcda clal Signore a che oommo
possa esse1'e salva.to. Si provvede dal Signorc a che dappertutto vi
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sia una religione, e a che in ogni religione vi siano i clue essen
ziali della salute che sono, di riconoscere un Dio, e cli non fare il
male perché è contro Dio; a tutte le altre case che appartengono
all'intelletto e quindi al pensiero, e che si chiamano cose della fede,
vien provveduto pel' ognuno secondo la sua vita, imperocchê esse
sono gli accessorii della vita, e se esse precedono, tuttavia perD non
prima ricevono la vita. Viene eziandio provvecluto a che tutti coloro
che hanno ben vissuto ed hanno riconosciuto un Dio siano istruiti
dagli angeli dopo la morte, ed allora quelli cile nel monda sono stati
in quei due essenziali della religione, accettano i veri della Chiesa
quali sono nella Parola, e riconoscono il Signore pel' l'Iddio deI Cielo
e della Chiesa; ed essi ricevono ciD più facilmente che non i Cri
stiani, ch~ hanno portato con esso 101'0 dal mondo l'idea dell'Umano deI
Signore separato dal suo Divino. Si è ancora provveduto dal Signore
a che tutti (Juelli che muoiono fanciulli, in qualsiasi luogo siano essi
nati, siano salvati. Vien pure data ad ogni uomo dopo la morte la
facoltà d'emendar la sua vita, se è possibile; tutti veugono istruiti
e diretti dal Signore pel' mezzo degli Angeli; e siccome allora essi
sanna che vivono dopo la morte, e che esistono il cielo e l'inferno, da
principio ricevono i veri; ma coloro che non riconobbero un Dio e non
fuggirono i mali come peccati nel mondo, poco dopa s'infastidiscono
dei veri e si ritirano; e coloro che li riconobbero di bocca e non
di cuore, sono come le vergini stolte, che aveano le lampade senza
olio, e ne chiesero alle altre vergini, e poi se ne andarono e ne COI11
perarono, e frattanto non furono introdotte nella sala delle nozze; le
lampade significano i veri della fede, e l' olio significa il bene della
carità. Da qui si puù vedere che è della Divina Providenza che 0
gnuno possa essere salvato, e che è colpa dell' uomo stesso se egli
non si salva. - QUINTO. Che venga ezianclio provvedttto a che ww
mwva Chùsa succeda alla Ch!iesa precedente· devastata. Questo ha
avuto luogo fin dai tempi antichissimi, vale a dire che ad una pre
cedente Chiesa devastata ne succedesse UM. nuova; aB' Antichissima
Chiesa succedettc la Chiesa Antica; alla Chiesa Antica succeclette la
Chiesa Israelita 0 Giuc1aica; a questa succedette la Chiesa Cristiana;
che anche alla Chiesa Cristiana dehba succec1ere una nuova Chiesa, è
predetto nell'Apocalisse; ivi essa è significata pel' la Nuova Gerusa
lemme discendente dal Cielo. La ragione pel' cui si provvede dal
Signore a che una nuova ChieSc'l. succeda alla Chiesa precedente de··
vastata, si vede nella DOTl'RINA DELLA NuoVA GERUSALEMME Sl.:LLA
SACRA SCRITl'CRA, n. 104 a 113.
320. IV. Che cosi tutti siano ]Jl'eclestinati pel' il Cielo, e nessnno 10
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sia pe'/' l'in(erno. Che il Signore non precipiti alcuno nell'inferno, ma
cile la spirito vi si precipiti da se stesso, è stato dimostrato nel
Trattato DEL CIELO E DELL'INFERNO, pubblicato in Londra nel 1758,
n. 545 a 550; cosl avviene di agni malvagio e di agni empio dopa
la morte; cosi parimenti avviene di agni malvagio e di agni empio
nel monda, con la differenza che nel monda egli si puO riformare,
cd abbracciare i mezzi di salvazione ed imbeversene, ma non più dopa
la sua uscita dal mondo. 1 mezzi di salvazione si riferiscono a que
sti due: 1° Fuggire i mali perchè sono contra le leggi Divine nel
Decalogo; 2° Riconoscere che vi è un Dio: Questo ognuno la puO
fare, purchè non ami i mali; imperocchè il Signore infiuisce conti
nuamente con potenza nella volontà dell' uomo, affine che egli passa
fuggire i mali, e con potenza nell'intelletto, affine che egli passa
pensare che vi è un Dio; ma nondimeno nessuno puu i' uno senza
l'altro; questi due [punti] sono congiunti come sono congiunte le due
'l'avale deI Decalogo, di cui l'una è pel' il Signore, e l'altra pel'
l'uomo; il Signore in virtù della sua 'l'avala illustra ciascuno e dà
la potenza, ma pel' quanta l'uomo fa le case che sono nella sua 'l'a
vala, tanto riceve la potenza e l' illustrazione; prima di cio quelle
due 'l'avale appariscono come giacenti l'una sull'altra e chiuse con
un sigillo; ma a misura che l'uomo fa le case che sono nella sua
'l'avala, esse si dissigillano e s'aprono. Che casa è oggidl il Decalogo
se non un libretto a codicillo chi usa, e aperto salamente nelle mani
dei fanciulli e dei hambini? Di'ad alcuno adulto in età: «Non far
(luesta cosa perchè è contra il Decalogo; » presterà egli attenzione
alle tue parole? Ma se tu gli dici: « Non far questa casa perchè è
contra le leggi Divine, » egli vi puO prestare attenzione; eppure i
precetti deI Decalogo sono le stesse leggi Divine: N'è stata fatta
l'esperienza nel Th'rondo spirituale con moiti, i quali, quanda si parlO
101'0 dei Decalogo a dei Catechismo, la rigettarono con disprezzo; la
causa di ciO è che il Decalogo neUa seconda tavola, elle è la tavola
de]]' uomo, insegna che si debhono fuggire i mali; e colui che non
li fngge, sia pel' empietà, sia pel' la credenza religiosa che le opere
non fanno nulla, ma la sola fede fa tutto, ode con un cel'ta disprezzo
nominare il Decalogo a il Catechismo, come se udisse nominare qual
che libro d'infanzia che non gli serve piü ad alcuno usa. Queste case
si sono dette, affinchè si sappia che ad alcun uomo manca la cono
scenza dei mezzi pel' i quali puO essere salvato, nè la potenza se
vuol essere salvato; donde segue che tutti sono predestinati pel' il
cielo e nessuno la è pel' l'inferno. Ma poichè presso taluni è invalsa
la credenza in una Predestinazione alla non salvazione, che è la dan
nazione, e questa credenza è perniciosa, e non puo essere dissipata
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·eccetto che la ragione non veda eziandio quel che v'ha d'insano e di
crudele in essa, percib fa d' uopo che se ne tratti in questa serie:
1° Una Predestinazione che non sia pel' il Cielo è contro il Divino
Amore e l'infinitii di esso - 2° Una Predestinazione che non sia
pel' il Cielo è contro la Divina sapienza e l'infinitii di essa. - 3° Sup
porre che si salvino solamente coloro che sono nati nel grembo della
Chiesa è una eresia insensata. - 4° Supl'orre che alcuni deI Genere
umano siano dannati pel' predestinazione è una eresia crudele.
330. Ma affinchè apparisca quanta è perniciosa la credenza della
predestinazione comunemente intesa, bisogna riassumere e confirmare
queste quattro proposizioni. - PRIMO. Che una Predestinazione che
non sia pel' il Cielo sia contra il Divino Amore che è infinito. Che
,Jehova 0 il Signore sia il Divino Amore, e che questo Amore sia
infmito e l'Essere d'ogni vita; ed inoltre che l'uomo sia stato creato
ad immagine di Dio secondo la soiniglianza di Dio, ê stato dimo
strato nel Trattato SUL DIVINO AMORE E LA DIVIKA SAP1ENZA: e poi
cM agni uomo vien formato nell' utero a quella immagine secondo
quella somiglianza dal Signore, come pure è stato dimostrato, ne se
gue che il Signore è il Padre celeste di tutti gli uomini, e che gli
uomini sono suoi figli spirituali; e cosi parimenti Jehova 0 il Signore
è chiamato nella Parola, e cosl vi sono chiamati gli uomini; pel' la
quai cosa Egli dice: « Non chiamate padre il vost?'O padl'e sulla
ten'a, perciocchè un solo è il vostro Padre, qttegli che è nei cieli. »
Matt. XXIII. \); - pel' il che s'intende che Egli solo è il Padre
quanta alla vita, e che il padre sulla terra è solamente il padre
quanto all' indumetlto della vita, che è il corpo; laonde nel Cielo
nessun altro si chiama Padre, eccetto il Signore: che gli uomilli che
non invertono quella vita si chiamino figli e nati da Dio, è anche
evidente da moIti l'assi nella Parola. Indi si pub vedere, che il Di
vino Amore è in ogni uomo, sia egli malvagio 0 buono; che pel'
conseguenza il Signore, che è il Divino Amore, non pub agire cogli
uomini altrimenti che come un padre sulla terra coi suoi figli, e infi
nitamente meglio, l'erchè il Divino Amore è infinito; ed Egli non si
pub ritirare da nessuno, perchè la vita di ognuno viene da Lui; ci pare
come ritirarsi dai malvagi, ma sono i mal vagi che si ritirano, e non
dimeno Egli pel' amore li conduce; pel' quello il Signore dice: « Chie

dete, e vi sarà dato j cereale, e trovel'ete j ptèchiate, e vi saj'à apel'to.
E chi mai è tm voi l"tbOmo il quale, se il sua (igliuolo gli chiale clel
pane gli dia tMta pietra? Se dunque voi, che siele malvagi, sapete
clar buoni doni ai vos tri figliuoli, quanta pih il Padre vostro che
è nei cieli, ne darà dei buoni a coloro che glieli domandano. » 
Matt. VII. 7 a 11; - ed altrove: «Egli
Levare il suo sole sopra

ra
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i lmoni e sopmi cattivi, e piovere sopra i gÏ1bsti e sopra gr in
giusti. » - Matt. V. 45. - È anche noto nella Chiesa che il Si
gnore vuole la sahlte di tutti, e la morie di nessuno. D'onde si pue)
vedere che una Predestinazione che lion sia pel' il cielo è contro il
Divino Amore. - SECONDO. Che una Predestinazione che non sin
pel' il cielo SÙb contra la Divina Sapienza, che è in(i.nita. Il Divi,no
Amore mercè la sua Divina Sapienza provvede ai mezzi pel' i quali
ogni U01110 puo essere salvato; laonde dire che vi è una Predestina
zione che non è pel' il cielo, si è dire che egli non puO provvedere
ai mezzi pel' i quali si ottiene la salvazione, dovechè tuttavia questi
mezzi li hanno tutti, come si è dimostrato più sopra, e questi mezzi
vengono da]]a D~vina Providcnza, che è infinita. Se vi sono uomini
chc n0n si salvano, si è perchè il Divino Amm'e vuo]e che ]' uomo
senta in sè la feliciti\ e la beatitudine dei cielo, imperocchè altri
mel\ti egli non avrebbe i~ cielo; e cio non si puo fare, eccettochè
non apparisca aIl' uomo che pensa e vuole da se stesso, stantechè
senza questa apparenza nulla gli sarebbe appropriato, ed egli nep
pure sarebLe uomo; si è pel' questo che v' è una Divina Providenza
che appartiene alla Divina Sapienza dal Divino Amore. Ma ([uesto
non distrugge la veriti\ che tutti sono predestinati pel' il cielo, e
nessuno 10 è pel' ]' inferno; se invece i mezzi di salvazione mancus
sero, allora la distruggerebbe; ora si è dimostrato più sopra che è
stato provveduto ai mezzi di salvazione pel' ognuno, e che il Cielo
è tale, che tutti coloro che vivono benc, (li qualunque religione si
siano, vi hanno un posto. L'uomo è come la terl'a che produce fl'utti
d' ogni specie, in virtù della quaI facoltà la terra è la terra; che se
essa produce anche frutti cattivi, cio non le toglie la facoltà che ne
possa produrre ezianùio dei buoni, ma questa facoltà sal'ebbe tolta
qualora non potesse produrre che frutti cattivi. L'uomo altresl è
come un oggetto che varieggia in sè i raggi della luce; se esso non
presenta che colori inameni la colpa non è della luce, i raggi della
luce possono essere varieggiati anche in colori ameni. - 'fERZO.
Che swpporre che si salvino solamente colm'o che sono nati nel
grern,bo della Chiesa sia 'Ibn' eresia insensata. Coloro che sono nati
fuoI'Î clella Chiesa sono 1I0mini al pari di quelli che sono nati nel
seno di essa; sono d' una mcclesi ma origi ne celeste; sono egualmen te
anime viventi ed immortali; essi ancora han no una religione in virtù
della quale riconoscono che vi è un Dio, e che si cleve ben vivere;
e colui che riconosce un Dio e vive bene, diviene spirituale nel sua
grado e si salva, come si è dimostrato piü sopra. Si dice che non
sono battezzati; ma il battesimo non salva altri a]]' infuori di quelli
che si lavano spiritualmente, "laIe a dire che si rigenerano, imper
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ciocchè il battesimo ê pel' segno e memoriale della rigenerazione. Si
dice che essi non conoscono il Signore, e che senza il Signore non
v' ha saInte; ma alcun uomo ha la salute pel' cib che egli conosce
il Signore, ma l'uomo ha la salute perchè vi ve se~ondo i precetti
deI Signore; ed il Signore è conosciuto da chinnque riconosce un
Dio, imperocchê il Signore è il Dio deI cielo e della terra, come 10
insegna Egli stesso - Matt. XXVIII. 18, e altrove; - ed inoltre,
coloro che sono fuori della Chiesa hanno l'idea di Dio come Domo
pil! che non i Cristjani, e coloro che hanno l'idea di Dio come uomo
e vi vono bene, sono accettati dal Signore; cssi riconoscono ancora
Dio uno in pel'sona e in essenz::t, diver'samente dai Cl'istiani; ed al
tres1 pensano a Dio nella 101'0 vita, stantechè essi consiJer'ano i mali
come peccati contro Dio, e coloro clle li considerano cos1, pensano a
Dio nella 101'0 vita. l Cristiani hanllo i precetti della 101'0 religione
dalla Parola, ma pochi sono quelli che vi attingono alcuni pr'ecetti
della vi ta; i Cattolici romani non la leggono; e i Riformati, che sono
nella fede separata dalla carità, non pl'estano attenzione alle cose che
ivi conce1'11ono la vita, ma solamente a qnelle che conce1'11ono la fede,
e nonostante tuttc'l. la Parola non è che la dottrina della vita. Il
Cristianesimo ê solamente in Europa, il lVIaomettismo e il Gentile
simo sono in Asia, nelle Indie" in Africa e in America, e il Genere
umano in queste parti deI Globo sorpassa dieci volte in moltitudine
quel Genere umano che è nella parte deI Mondo cristiano, ed in
questa parte pochi sono coloro che pougono la religione nella vita:
che cosa adunque vi pub essere di pi il insano che di credere che
questi solamente siano saI vati, e che quelli siano dannati, e che l'uomo
abbia il cielo pel' la nascita e non pel' la vita? Pel' la quaI cosa dice
il Signore: «Jo vi dico che molti velTanno d'Oriente e d' Occidente,

e sederanno a tavola con Abrahamo, Jsacco e Giacobbe nel Regna
dei Cielij ma i figli del Regna saranno rigettati » - Matt. VIII.
Il, 12. - QUARTO. Che supporte che alcuni del Genere twwno siano
dannati pet predestinazione sia lm' eresia crltdele. Egli è infatti cru
dele di credere che il Signore, che è 10 stesso Amore e la stessa
Misericordia, consenta a che una s1 ingente moltitudine d'uomini
nasca pel' l'Inferno, 0 che tante miriadi di miriade nuscano dannate
ed esecrate, eioè naseano diavoli e satani, e che in virtù della sua
Divina Sapienza Egli non provveàa a che coloro che vivono bene e
riconoscono un Dio non siano gettati in un fuoco e in un tormento
eterno: il Signore ê pure il Creatore e il Salvatore di tutti, Egli
solo conduce tutti, ed Egli non vuole la morte di nessuno; dunque
è crudele di credere e di pensare che una cos1 grande moltitudine
di nazioni e di popoli sotto l'auspicio e 10 sgnardo di Lui siano, pel'
predestinazione, dati in preda al diavolo.
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IL SIGt\ORE NON pua AGIRE CONTRO LE LEGGI DELLA DIVINA.
PROVIDEN'ZA, PERCHÈ AGIRE CONTRO QUESTE LEGGI, SAREBDE
AGIRE COl\TRO IL sua DIVIl\O AMORE E CONTRO LA SUA DIVINA
SAPIENZA, COS1 CbKTRO SE STESSO.
331. Nella SAPIENZA ANGELIeA SUL DIVINO AMORE E LA DIVINA
SAPIE:>;ZA, è stato dimostrato che il Signore é il Divino Amore e la.
Divina Sapienza, e che questi due sono la stesso Essere e la stessa
Vita, in virtù di cui tutto È e Vive; ê stato parimenti dimostrato
che da Esso procede il simigliante, e che il Divino Procedente ê
Esso stesso. Fi'a le cose che procedono in primo luogo è la Divina
Providenza; perciocchè questa ê continuamente nel fine per cui è
stato creato l'Vniverso: l'operazione e la progTessione deI fine per
i mezzi è quel che si chiama la Divina Providenza. Ora essendo il
Divino Procedente il Signore stesso, e la Divina Providenza essendo
in primo luogo fra quel che procede, ne segue che agire contro le
leggi della sua Divina Providenza sarelJbe agire contro Se Stesso.
Si puà anche dire che il Signore è la Providenza, come si dice che
Dio è l' Ordine; imperocchè la Divina Providcnza è il Divino 01'
dine primario riguardo alla salvazione degli uomini; e siccome non
es:ste Ordine senza leggi, imperciocchè le leggi 10 costituiscono, e
ciascuna legge trae dall' ordine che essa ê parimenti l'ordine, ne segue
che siccome Dio ê l'Ordine, Egli ê anche la Legge deI suo ordine:
il medesimo deve ùirsi della Divina Providenza, che siccome il Si
gnore ê la sua Providenza, egli è altresl la Legge della sua Provi
denza: indi è evidente che il Signore non puà agire contro le Leggi
della sua Divina Providenza, perchè agire contro queste leggi sa
rebbe agire contro Se stesso. Di più non esiste alcuna operazione,
eccettochè non sia in un soggetto e per mezzi sopra di esso; l'ope
razione, eccetto che non sia in un soggetto e per mezzi sopra di
esso, non ê possibile; il soggetto della Divina Providellza è l'uomo,
i mezzi sono i Divini Veri per i quali egli ha la sapienza, e i Di
vini Beni per i quali egli ha l'amore; la Divina Providenza per
questi mezzi eseguisce il suo fine, che ê la salvazione dell'uomo; es
sendochè chi vuole il fine vuole anche i mezzi; quando dunque il
volente eseguisce il fine, egli l'eseguisce per i mezzi. Ma queste pro
posizioni diverranno più evidcnti quando saranno state esaminate nel
l' ordine seguente: - 1. L' operazione della Di vina Providenza pel'
salvar l'uomo comincia dalla sua nascita e dura sino alla fine di sua.
vita, e poi per tutta l'eternità. - II. L'operazione della Divina
Providenza si fa continüamente pel' mezzi di pura misericordia. 
III. Vna salvazione istantanea per Misericordia immediata non é pos
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sibile. - IV. Una salvazione istalltanea pel' misericordia immediata
è un serpente di fuoco volante nella Chiesa.
332. I. Che l'opel'azione della D-ivina P'I'ovidenza pel' salva1'e l"U01J10
cominci dalla SlW nascita e duri fi,no alla fine di sua vita, e poi
per tutta l'etemità. - Si ê dimostrato più sopra che il Cielo for-

mato dei Genel'e umano è 10 stesso fine della creazione dell'universo,
·e che questo fine nella sua operazione e progressione ê la Divina
Providenza pel' salvare gli uomini, e che tutte le cose che sono fuori
·dell·uomo e che gli servono pel' l'uso, sono i fini secondarii ùella
creazione, che, in una parola, si riferiscono a tutto quel che esiste
nei tre Regni, l'Animale, il Vegetale e il Minerale; quando le cose
che sono in questi regni procedono costantemente secondo le leggi
dell'Ol'dine Divino stabilite nella prima creazione, come allora il fine
primario, che è la sai vazione dei Genere umano, puù egli non procedere costantemente secondo le leggi dei suo Ordine, che sono le
leggi della Divina Providenza 1 Riguarda solamente un albero; da
prima non nasce egli da un piccolo seme come un tenel'o germoglio,
poi successivamente cresce in fusto, distende i suoi rami, e questi si
coprono di foglie, quindi mette fuori dei fiori e partorisce frutti, in
cui pone nuovi semi, pel' i quali provvede alla sua perpetuitil ~ La
medesima casa è d' ogni arbusto e di ogni erba della campagna: In
questi soggetti tutte e le singole cose non procedono forse in una
maniera costante e ammirabile secondo le leggi deI 101'0 ordine, da
un fine ad un fine1 Perché non sarebbe il simigliante dei fine principale, che ê il Cielo composto dei Genere uman01 Pub egli esservi
nella sua progressione qualche cosa che non proceda costantissimamente secondo le leggi della Divina Providenza? Poichè ilvvi corrispondenza della 'lita dell'uomo con la vegetazione dell'albero, facciasene
un parallelo a una comparazione: l'infanzia dell'uomo è, comparati'lamente, come il tenero germoglio dell'albero pullulante dalla terra
in virtù dei seme; la puerizia e l'adolescenza dell'uomo sono come
questo germoglio crescente in fusto e in ramoscelli; i veri naturali
di cui agni uomo s'imbeve primieramente, sono come le foglie di cui
copronsi i rami, - le foglio non signiftcano altro nella Parola; gl' iniziamenti dell'uomo nel connubio dei bene e dei vero, 0 nel connubio spirituale, sono come i fiori che quell'albero produce nella stagione di primavera, i veri spirituali sono le fogliuzze di questi fiori;
lc case pl'imitive dei connubio spil'ituale sono corne i rudimenti dei
frutto; i beni spirituali, che sono i beni della caritil, sono come i
frutti, e sono anche significati pel' i frutti nella Paroia ; le procreazioni della sapienza proveniente dall'amore, sono come i semi; pel'
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queste procreazioni l'uomo diviene come un giardino e un paradiso:
l'uomo eziandio nella ParoIa vien descritto pel' l'albero, e la sua sa
pienza provenientc dall'amore pel' il giardino; pel' il giardino di Eden
non è significato altro. L'uomo pel' verità é un cattivo albero in
forza deI seme, ma nondimeno gli è dato un innestamento 0 un' ino
culazione di ramosccUi presi dall' Albero della Vita, pel' i quali il
succo, attirato dalla vecchia radice, si converte in succo che produce
buoni frutti. Questa comparazione si è fatta, affinchè si sappia che,
poichè havvi nella vegetazione e nella rigenerazione degli alberi uua
SI costante progressione della Divina Providenza, ve ne deve altresl
essere una affatto costante nella riformazione e rigenerazione degli
uomini, che sono di molto preferibili agli alberi, secondo queste pa
role deI Signore: « Cinque passeri non si vendono due soldi? e PWl"
non un solo di ess'i è dirnenticato davanti a Dio. Anzi eZ'iand'io i

calJelli deI vostro CC/po son tnUi annoverali; non temete (;c!1mqllR,
vo'i siete da più di moIti passC1'i. Altronde chi di voi puo, con la
SliCi sa 1lecitI(,dine, agg'itmgere alla sua statlwa plwe lm cubita? Se
dlinque voi non pote te neppur la min'irna casa, pe1'chè sicle in in
quietudine int01"lw al rimanente? ConsidenLte i gigli, corne crescono.
Or se l'erbn che o(jgi è neZ campo e domani si getta neZ {orna, Dio
la 7'iveste cast, qlwnlo più vO'i, a 'uomini di poca (ede? » - Luc. XII,
6, 7, 25, 26, 27, 28.
333. Si è detto che l'operazione della Divina Providenza pel' sal
vare l'uomo comincia dalla sua nascita e dura sino alla fine di sua vita;
pel' comprendere cio bisogna sapere che il Signore vede quale è l'uomo,
e prevede quale yuol essere, pel' conseguenza fIuale saril; ed affinchè sia
uomo è quindi immortale, il libero clella sua volontà non gli puo esser
tolto, come si è giil. ampiamente dimostrato; laonde il Signore prevede
il suo stato dopa la mortc, e vi provvede dalla sua nascita fino alla fine
di sua vita; appo i malvagi vi provvede permettendo i mali, e clisto
glienclone continuamente, e appo i buoni vi provvede conducendo al
bene; cosl la Divina Providenza è continuamente in operazione pel'
salvar l'uomo; ma non possono essere s?Jvati fuori che quelli che
vogliono essere salvati; 0 quelli vogliono essere salvati, i quali ri
oonoscono Dio e sono condotti da Lui; e coloro non vogliono, i quali
non riconoscono Dio e si conducono da se stessi; impercioochê questi
non pensano alla vita eterna, nè alla salvazione, ma quelli vi pen
sano: il Signore 10 vede, e tuttavia li concluce secondo le leggi clella
sua Divina Providenza contro le quali Egli non puo agire, giacchè
agire contro di esse sarebbe agire contro il suo Divino Amore e contro
la sua Divina Sapionza, cioé contro Se Stesso. Ora poichè Egli prc
vede gli stati di tutti dopo la morte, e prevede altresl i luoghi di
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coloro che non vogliono essere salvati, nell' inferno, e i luoghi di
quel~ che vogliono essere salvati, nel Cielo, ne sogue che, come si
è detto, egli provvede ai malvagi il lol'O luogo permettendo e disto
gliendo, ed ai buoni il lol'O luogo conducendo; se egli non facesse
ciù continuamente dalla nascita di ognuno fino alla fine di sua 'lita,
il cielo non sussisterebbe, e neppure l' inferno; imperciocchè senza
questa Previdenza 13 in pari tempo Providenza, il cielo e l'inferno
non sarebbero se non un so che di confuso: che ciascuno abbia il suo
posto a cui 6 stato provveduto dal Signore in virtù della previsione,
si vede più sopra, n. 202, 20:3. Cio pua essere illustrato pel' la se
guente comparazione: Se un arciere 0 un archibugiere mirasse un
segno, 13 di lù dei segno si tirasse una linea retta alla Jistanza di
un miglio; se nel prendere la mira egli si sbagliasse solamente dello
spazio d'un' unghia, la freccia 0 la palla alla fine deI miglio s'allon
tanerebbe immensa.mente dalla linea prolungata al di là deI segno;
la medesima cosa sarebbe se il Signore ad ogni momento, anzi ad
ogni più piccolo momento non mirasse l'eterno nel prevedere il luogo
di ciascuno dopo la morte e nel provvedervi; ma cio si fa dal Si
gnore, perchè ogni futuro è presente pel' Esso, 13 ogni presente è pel'
Esso cterno. Che la Divina Providenza in tutto quel che fa eonsi
del'i l'infinito e l'eterno, si vede di sopra, II. 4G a 69, 214 e seguenti.
334. Si 6 detto pure che l' operazione della Divina Pl'ovidenza dura
pel' tutta l'eternità, giacchè ogni angelo si perfeziona in sapienza,
eternamente, ma ognuno secondo il gracio di affezione del bene 13 deI
vero, in cui era quando usci dal mondo: si è questo grado che si
perfeziona in eterno; quel che è oltre questo grado è fuori dell'angelo,
13 non entro di lui, e quel che 6 fnari di lui non si puo perfezionare
entro di lui. Questo s'intende pel' la « buona misura, premuta, scossa
e colma, che sarà data in seno di coloro che perdonano e dànno agli
altri. » - Luc. VI. 3ï, 38, - cioè che sono nel bene della caritil.

33::>. II. Che l'opemz'ione della Divina P'l'ov'idenza si (acc'ia con
.tirlltarnenle per mezzi di pnra mise'/"'icol'dia. - Vi sono i mezli e i
modi della Divina Providenza; i mezzi sono le cose pel' lc qu::di l'uomo
diviene uomo, e si perfeziona quanto all'intelletto e quanta alla vo
lontù; i modi sono le cose pel' le quali i Illezzi si effettu::mo. l mezzi
pel' i quali l'uomo diviene uomo e si perfeziona quanto all'intelletto
si chiamano col comune vocabolo veri, i quali di vengono idee nel
pensiero, e si appellano cose nella memoria, 13 in sè sono conoscenze,
donde risultano le scienze. Tutti questi mezzi, COllsiderati in S6, sono
spirituaIi; ma essendo nei naturali, in forza della 101'0 copertura 0
dei lol'O vestito, appariscono come naturali, ed alcuni cOllle materiali.
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Questi mezzi sono infiniti in numero e infiniti in varietù; essi sono
semplici e composti pitl 0 meno, e sono imperfetti e perfetti piil 0
nieno. Vi sono mezzi peI' formare e perfezionare la vita civile natu
raIe; poi peI' formare e perfezionare la vita morale razionale, come
anche peI' formare e perfezionare la vita spirituale celeste. Questi
mezzi si succedono, un genere dopo l'altro, dall'infanzia fino all'ul
tima età dell'uomo, e dopo questa nell'eternitàj e siccome si Succe
dono crescendo, cosl gli anteriori divengono i mezzi dei posteriori;
infatti essi entrano come cause medie in ogni cosa formata, impe
rocchè in virtil di essi ogni effetto 0 ogni cosa conclusa è efficiente,
e quindi diviene causa; cosl i posteriori divengono successivamente
medii; e poichè questo si fa eternamente, non vi ê il postremo 0
l'ultimo che chiude; imperocchè come l'eterno ê senza fine, cosl la
sapienza che cresce in eterno è senza fine: se vi fosse un fine alla
sapienza presso il savio, il piacere della sua sapienza, che consiste
nella sua perpetua moltiplicazione e fruttificazione, perirebbe, e peI'
conseguenza il piacere di sua vita, ed in luogo di esso succederebbe
il piacere della gloria, nel quale solo non ê la vita celeste; allora
l'uomo savio non diverrebbe come un giovine, ma come un vecchio,
e finalmente come un uomo decrepito. Sebbene la sapienza deI sa
vio nel Cielo cresca eternamente, pur tuttavia non è possibile che
la &'l.pienza angelica s'avvicini alla Sapienza Divina a tal segno che
la possa attingere; è, peI' comparazione, come quel che si dice
della linea l'etta tirata accanto aU'iperbole, che le si avvicina con
tinuamente e non la tocca mai; e come quel che si rlice della qua
dratura deI circolo. Cio posto si pua vedere quel che s'intende
peri mezzi, peri quali la Divina Providenza opera, affinchè l'uomo
sia uomo, ed affinchè si perfezioni quanta all'intelletto, e che questi
mezzi si chiamano col comune vocabolo veri. Vi sono eziandio 801
trettanti mezzi peI' i quali l'uomo si forma e si perfeziona quanto
alla volontù, ma questi si chiamano, col comune vocabolo, beni; peI'
questi l'uomo ha l'amore, e peI' quelli la sapienza: la loro con
giunzione fa l'uomo; imperocchè quale è questa congiunzione, tal è
l'uomo: questa congiunzione è che si chiama il connubio deI bene e
deI vero.
336. Quanto ai mocli coi quali la Divina Providenza opera nei
mezzi e peri mezzi onde formare l'uomo e perfezionarlo, essi sono,
eziandio infiniti in numero eù infiniti in varietà; e tanti, quante
sono le operazioni della Divina Sapienza in virtù deI Divino Amore
peI' saIvar l'uomo, cosl quante sono le operazioni della Divina Pro
videnza secondo le sue leggi, di cui si è già trattato. Che questi
modi sieno secretissimi, si è illustrato più sopra peI' le operazioni

287
dell'anima nel corpo, operazioni che l'uomo conosce tanto poco, che
egli né sa appena qualche cosa; pel' esempio, come l' occhio, l' orec
chio, le narici, la lingua e la pelle sentono, e come 10 stomaco di
gerisce, il mesenterio chilifica, il fegato elabora il sangue, il pan
creas e la milza 10 purificano, i reni 10 segregano dagli umori im
puri, il cuore 10 raccoglie e 10 distribuisce, il polmone 10 decanta, e
qualmente 11 cervello 10 sublIma e 10 vivifica di nuovo, oltre ad in
numerevoli. altre cose, che tutte sono segreti, in cui appena qualche
scienza puo entrare. Da cio é evidente che si puo ancol' mena en
trare nelle operazioni occulte della Divina Providenza; basta che se
ne conoscano le Leggi.
337. Se la Di vina Providenza opera tutte le cose pel' pura mise
ricordia, si é perchè la stessa Essenza Divina è il puro Amore; e
questo Amore è quel che opera pel' la Divina Sapienza, ed é questa
operazione che si chiama Divina Providenza. Sc questo puro Amore
è la pura Misericordia, si è: 1° Perché Egli opera pl'esso 'Iuanti
sono sopra tutto il globo terrestre, i quali sono tali che non possono
nulla da 101'0 ~tessi; 2° Perchè Egli opera presso i malvagi e gl' in
giusti egualll1ente come presso i buoni ed i giusti; 3° Perchè Egli li
dirige nell 'inferno e di III li tira fuori; 4" Perchè III Egli lotta con
tinuamente con essi, e combatte pel' essi contro il diavolo, cioè contro
i mali dell' inferno; 5° Perché si è pel' questo che Egli è venuto nel
mondo ed ha sub1to tentazioni fino ail' Illtima di esse, che fu la pas
sione della croce; 6" Perché Egli agisce continuamente cogl' impuri
pel' renderli puri, e cogl' insani pel' guarirli dalla 101'0 iusania; cos1
Egli lavora contiriuamente pel' pura Misericordia.
338. III. Che una salvazione istantwnea pel' illisericordia ùnmediala
non s'ia possibile. - Negli articoli precedenti si è dimostrato che
l' operazione della Divina Providenza pel' saIvar l' uomo comincia dalla
sua nascita e dura sino alla fine di sua vita, e poi in eterno; ed inol
tre che questa operazione si fa continuamente pel' mezzi di pura Mi
sericordia; da cio risulta che non esiste una saI vazione istantanea,
né una Misel'icordia immediata. Ma poichè molti, che intorno aile
cose della Chiesa 0 della religione non pensano nulla in virtü del
r intelletto, credono che si salvino pel' misericordia immediata, e quindi
che la salvazione sia istantanea, e tuttavia questo è contro la veriti'l,
ed é di pifl una credenza perniciosa, egli é importante di esaminare
la cosa nel sua ordine: 1° La credenza in una saIvazione istantanea
pel' Misericordia immediata è stata presa dallo stato naturale del
l' uomo; 2° Questa credenza proviene dall' ignoranza dello stato spi
rituale, che è affatto diverso dallo stato naturale; 3° Le dottrine di
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tutte le Chiese nel Monda cristiana, considerate interiormente, sono
contra la salvazione istantanea, pel' Misericordia immediata, ma con
tutto cib gli uomini esterni della Chiesa la sostengono. - PRIMO.
Che la creclenza in una salvazione istantanea pel' J1fiseriCOTdia irn
mediata sia slata presa dallo stato naturale cleU' 1wrno. L'uomo na
turale, in virtù deI sua stato, non sa altro se non che il gaudio ce
leste è come il gaudio mondano, e che osso influisce e si ricevo nella
medesima maniera; che è, pel' esempio, come quando uno, che è povero,
diviene rieco e passa cos1 dal triste stato deB' indigenza nel felice stato
dell' opulenza; a come quando uno, che è disprezzato, diviene onorato,
e passa CaSt dal disprezzo nella gloria; a oome quando si passa da
una casa di lutta in un' allegra sala di nozze. Siccome questi stati
possono essere mutati in un giorno, e non si ha altra idea della stato
dell' uomo dopa la morte, chiaro si scorge donde viene la oredenza
in una salvazione istantanea pel' Misericordia illlmediata. Nel mondo
anche malte persane l'assona essere in una medesima compagnia 0 in
una medesima societù civile, e rallegrarsi insieme, e frattanto tutti
differire di anillli; questo ha luogo nel mondo naturale, pel' la 1'80
gione che l'esterno d'un uomo si pub aocomodare aU' esterno d'un
altro, comunque gl' interni sieno dissimili: da questo stato naturale
s'inferisoe eziandio che la saI vazione è solalllente un' alllmissione fra
gli angeli nel Cielo, e che questa ammissione è un effetto della Mi
sericordia immediata: pel: questo si crede anche che il Cielo passa
esser data deI pari ai malvagi come ai buoni, e che allora vi sia una
consociazione simile a queBa che esiste nel Monda, con la differenza
che la celeste è piena di gaudio. - SECONDO. j)[a che quesla credenza

provenga dalla ignoranza clello stato spirituale, che è afTatto dive?'so
dallo stato nalurale. In moIti luogbi più sopra si è trattato della
stato spirituale, che è 10 stato dell' uomo dopo la morto, e si è di
mostrato che ciascuno è il sua amore, e che nessuno puo vivel'e con
altri fuor che con quelli che sono in un amore si mile al sua, e che
se egli viene in mezzo ad altri non pub respirare la sua vita: indi
risulta che ognuno dopa la morte viene neUa societù de' suai, oioé
di quelli che sono in un amore simile, e che egli li conosce come pa
renti e come mnici; e, il che è sorprendente, quanda egli viene fra
essi e li vede, è come se li avesse conosciuti dall'infanzia; questo è
l'effetto dell'affinitù e deU' amicizia spirituale: anzi di più, in uml. so
cietù nessuno puo abitarc in un' altr'a casa Iuori che neUa sua; in una
societù ciascuno ha la sua casa, ch' ei trova preparata pel' lui fin dal
mohlento che entra nella societù: egli puo essere in compagnia con
altri fuori di sua casa, ma nondimeno egli non puo dimorare altrove
che neUa sua; e quel che è l'iù ancora, neUa stanza d'un altro 801
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cuno non pub sedersi che nel suo posto; se egli si siede in un altro,
diviene come privo di pensiero e muto; e, quel che è sorprendente,
ognuno, entrando in Ulla stanza, conosce il suo luogo; la medesima
cosa avviene nei Tempii, ed altresl nei luoghi di adunanze quando vi
sono riuniti. Donde emerge ad evidenza che 10 stato spirituale è affatto
diverso dallo stato naturale, e tale che nessuno pub essere altrove
che là dove è il suo amore dominante, imperciocchè là è il piacere
di sua vita, ed ognuno vuol essere nel piacere di sua vita; e 10
spil'ito dell' uomo non pub essere altrove, perchè cio fa la sua
vita, anzi la sua stessa respirazione, nonchè la pulsazione deI suo
cuol'e; altrimenti avviene nel Mondo naturale, in questo mondo
l'esterno dell' uomo fin dall' infanzia è istruito a simulare con la
faccia, la favella e il gesto, piaceri diversi da quelli che apparten
gono al suo interno; non si puO dunque dallo stato dell' uomo nel
Mondo naturale inferire al suo stato dopo la morte; imperocchè 10
stato di ognuno dopo la morte è spirituale, ed esso consiste in questo
che nessuno pub essere altrove che nel piacere deI sua amore, che
egli si è acquistato nel monda naturale pel' la vita, Da queste spie
g'azioni si pub vedere chiaramente ehe chiunque è ne! piacere del
l'inferno non pUb essere messo nel piacere deI cielo, che comune
mente si chiama gài:!dio celeste, 0, quel che toma al rnedesirno, che
chiunque è nel piacere de! male non pub essor messo nel piaeere deI
bene; il che si pub ancora inferire più chiaramente da questa, che
dopo la morte, non si nega a nessuno di salire ne! Cielo; [anzij glie
se ne mostra la via, glie sc ne dà tutto l'agio, e vi viene intro
dotto; ma tostochè entra ne! Cielo, e che pel' la sua aspirazione ne
attira il piacere, il suo petto comincia ad essere oppresso, il sua cuore
ad esser tormentato ed a sentire un deliquio, in cui si contorce come
una serpe avvicinata al fuoco; e con la faccia rivoltata dal Cielo e
volta verso l' inferno, egli se ne fugge precipitosamente, e non si
ri posa che nella società deI suo amore: quindi si pub vedere che nes
suno pub venire nel Cielo pel' immediata Misericordia; che pel' con
seguenza non basta d'esserv-i ammesso, come moiti nel Mondo si fi
gurano, e che non c'è una salvazione istantanea, imperocchè questa
suppone una Misericordia immediata. Vi erano taluni che nel Mondo
avevano creduto ad una salvazione istantanea pel' immediata Miseri
cordia, e i qual1, divenuti spiriti, voUero che il 101'0 piacere infer
nale, 0 piacere deI male, fosse dalla Divina Onni potenza, e in pari
tempo dalla Divina Misericordia, umtata in piacere celeste 0 piacere
deI bene; e poichè 10 desideravano ardenternente, fu anche perrnesso
che cib fosse fatto dagli angeli, i quali allora tolsero 101'0 il piacere
infernale; ma siccome questo piacere era il piacere dell' amore della
I.a Sapil'II!3 Angeliell mlill Dil'inll ProviJiL'nw
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vita, pel' conseguenza la 101'0 vita, essi immantinenti caddero come
morti, senz'alcun senso ed alcun movimento, nè fu possibile di spirare
ad essi una vita diversa dalla 101'0, perchè tutte le cose della 101'0 mente
e deI 101'0 eorpo, che erano volte indietro, non poterono esser ri
voltate in senso contrario; laonde essi furono richiamati in vita pel'
l'immissione deI piaeere dell' amore di 101' vita; dopo di che essi dis
sel'O che in quello stato aveano sentito interiormente qualcosa di cru
dele e di orribile, che non vollero manifestare. Percit! in Cielo si dice
che è pill facile di convertire un gufo in tortora, ed un serpente in
agnello, che di convertire unD spirito infernale in angelo deI Cielo. 
TERZO. Che le clott1'ine di tutte le Chiese nel Moncla C1'istiana, can
101'0

siderate interiormente, siana contra la salvaziane istantanen per Mi
sericonliet irJlrnediate!, met con tutta dà che gl1: 1wrnini esterni della
Ch'iesa let sastengana. Considerate interiormente le dottrine di tutte 10
Chiese insegnano la vita; quale è mai la Chiesa la cui dottrina non
insegni che l'uomo deve esaminarsi, vedero e riconoscere i suoi pec
oati, confessarli, fare penitenza e final mente vivere una novella vitae?
Chi senza questo avvertimento e precetto viene ammcsso alla Santa
Conlllnione? Informati, e ne sarai oonfirmat-o. Evvi cgli una Chiesa
la cui dottrina non sia fondata sopra i precetti dei Doealogo? e i
preeetti deI Deealogo sono i precetti della vita. Quai è l' uomo della
Chiesa, in cui vi sia qualcosa della Chiesa, che non riconosea subito
che r ode, che chi ben vive si salva, e chi vive male si eondanna?
Percit! nella Fede simbolica Atanasiana, che è pure la Dottrina ri
cevuta in tutto l'Orbe cristiano, si dice « che il Signore verrà a
giudicare i vivi e i morti, e che quelli che hanno fatto opere buone
entreranno nella vita eterna, e coloro che hanno fatto opere cattive
andranno nel fuoco eterno. » Dalle quali cose è evidente che, consi
c1erate interiormente, le dottrine di tutte le Chiese insegnano la vita,
e poichè insegnano la vita, esse insegnano che la salvazione è secondo
la vita ; ora la vita dell' uomo non s'inspira in un momento, ma si
formà successivamente, e si riforma secondochè l' uomo fugge i mali
oome peecati, pel' conseguenza secondochè l'uomo sa quel che è il
peccato, e che 10 conosee e 10 l'iconosce, e secondochè non 10 vuole
. e quindi se ne astiene, e secondochè conosce anche quei mezzi che
si riferiscono alla conoscenza di Dio; la vita dell' uomo si forma e
si riforma pel' tutte queste cose, che non si possono infonderc in un
momento; conciossiachè fa d' uopo che il malo ereditario, che in sè
è infernale, sia rimosso, e che in luogo di esso sia inscrito il IJene,
che in sè è celeste. L'uomo pel' il suo male ereditario pub essere
paragonato a un gufo quanta aIl' intolletto, e ad un serpente quanta
alla volontà; el' uomo riformato pub essere paragonato ad una co
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lomba (]uan{,o aIl' intelletto, e ad Ulla pecora quanto alla volontà;
perciO una riformazione istantanea, e quindi un' istantanea salvazione,
sarebbero, comparativamente, come una subitanea conversione d'un
gufo in colomba, e d'un serpeùte in pecora; chi è mai che non veda,
sol che sappia qualche cosa della vita dell' uomo, che cio non pub es
sere, trannc che la natura deI gufo e deI serpente non sia tolta, e
la natura della colomba e della pecora non sia inserita? È noto anche
che ogni intelligente pub di vcnire piü intelligente, ed ogni savio più
savio, e che l' intelligenza e la sapienza appo l'uomo possono creScere
e crescono presso certuni dal!' infanzia 13.no alla fine della vita, c che
r uomo in questa guisa si perfeziona continuamente; perchè non cre
scerebbero ancor meglio l'intelligenza e la sapienza spirituali, esse
che pel' due g'radi ascendono sull' intelligenza e la sapienza natu
rali, e che, ascendendo, divengono angeliche, che è quanto dire inef
fabili? Che esse presso gli angeli crescano eternamente, si è già detto
di sopra: chi è che non possa comprendere, se 10 vuole, che è im
possibile che quel che si perfeûona eternamente sia perfetto in 11n
istante.
330. DaI fin qui detto ora il evidente che tutti coloro che pensano
alla salvazione pel' la vita, non pensano ad alcuna salvazione istan·
tanea pel' Misericordia immediata, ma pensano ai mezzi di salute nci
quali e pel' i quali il Signore opera secondo le leggi della sua Divina
Provid~nza, cos1 pel' i quali l'uomo vien condotto da! Signore in
virtü della pura Misericordia. :Ma coloro che non pensano alla salute
pel' la vita, suppongono l'istantaneo nella salvaziolle, e l'immediato
nella Misericordia; come, pel' esempio, fanno coloro che separano la
fcde dalla caritù, - la cal'itù è la vita, - essi suppongono che la
fedc [sia data] in un momento, e, sc non prima, almeno all'avvici·
narsi dell' ultima ora della morte; e il simigliante ancora fanno co·
lol'O che credono che la remissione dei peccati senza la penitenza sia
l'assoluzione dei peccati, e pel' conseguenza la salvazione, e s'acco
stano alla Santa Cena; come pur'e coloro che si con13.dano nelle in
dulgenze dei mOllaci, nelle loro pregbiere pel' i defunti, enellc (loro]
dispense in forza del potere che si' sono arrogato sulle animc degli
uomini.
340. IV. Che leb sal'vazione istantaneeb pel' Misericordia i711mediata
lbn serpente di [uoco volante nella Chieseb. Pel' un serpente
di fuoco volante nella Chiesa s'intende un male risplendente d'un
fuoco infernale, la mcdesima cosa che s' intende pel' il serpente di
fuoco volantc in Isaia: « Non ?'allegra1'ti, 0 Pilistea tutta, cri cià
che è stata 1'otta la verga che ti beLtteva, perciocchè dalla mdice dei

sia
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serpente t~scirà thn basilisco, il wi {rthtto snrà WI1 serpente di (tWCO
volante» - XIV. 29. - Un tal male vola neUa Chiesa, quando si
crede ad una salvazione istantanea pel' Misericordia immediata; im
perocchê con cià: 1° Si abolisce la religione; 2° S'introduce la sicu
rezza; 3° E la dannazione viene imputata al Signore. Quanto a quel
che concerne il PRIMO punto: Che con cià si abolisca la ~'eUuione:
Vi sono due essenziali e ad un tempo universali della religione: la
Riconoscenza di Dio e la Penitenza; queste due cose sono vane pel'
coloro che credono d'essere salvati mercè la sola Misericordia, in
qualunque maniera essi vivano; dappoichè che bisogno hanno essi
di altro che di dire: «Mio Dio, abbi pietà di me. » Quanto a tutto
il rimanente, che concerne la religione, essi sono nell' oscurità, ed
anche essi amano l' oscurità; sul primo essenziale della Chiesa, che è
la Riconoscenza di Dio, essi non pen8<'l.no altro se non: « Che cosa
è Dio? Chi l' ha mai veduto? » Se si dice che esiste e che Egli è
TJno, essi dicono che è uno; se si dicc che sono tre, essi dicono
anche che sono tre, ma che i tre debbono essere nominati Uno: 'l'ale
è la riconoscenza di Dio presso di 101'0. Quanto aIl' altro essenziale
della Chiesa, che è la Penitenza, essi non pensano nulla, pel' conse
guenza nemmeno nulla di alcun peccato, ed alla fine ignorano che
vi. sia qualche peccato, ed allora odono dire c ricevono con voluttà
[quel dottrinale J che la Legge non danna, perché il Cristiano non
è sotto il suo giogo; e che basta che si dica: «Mio Dio, abbi pietà
di me pel' amore di tuo Figlio, » perchè si sia salvato; tale è la peni
tenza della vita appo costoro. Ma togli la penitenza, 0 quel che è il
medesimo, separa la vita dalla religione, che rimane egli se non il
sut')llo delle parole: « Abbi pietà di me? » Da qui viene che essi non
hanno potuto dire altro, se non che pel' queste parole la salvazione
è istantanea, e se non prima, tuttavia all'avvicinarsi dell'ultima ora
della morte. Che cosa è allora la Parola pel' essi, se non una voce
oscura ed enigmatica proferita dal tripode in un antro, 0 come un
responso inintelligibile dell' oracolo d'un idolo 1 In una parola se tu
togE ~a penitenza, Yale a dire, se tu separi la vita dalla religione,
che cosa è allora l'uomo se non 'un male che risplende d'un fuoco
infel'l1ale, 0 un serpente di fuoco volante nella Chiesa; imperocchè
senza la penitenza l'U01110 è nel male, e il male è l'inferno. - SE
CONDO. Che pel' la cl'edenza alla salvazione 'istantanect per pura e
sola mise'ric01'din s'introdttca la sicttr'ezza della vita. La sicurezza
della vita nasce 0 dalla credenza dcll'empio che non vi sia vita al
cuna dopo la morte, 0 dalla cl'edenza di colui che separa la vita
dalla salvazione; questi, dato pur che creda alla vita etel'l1a, egli
pensa tuttavia: Sia che io ben viva, sia che io viva male, posso es
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sere saivato, giacchè la salvazione è una pura Misericordia, e la
Misericordia di Dio è universale, perchè Egli non vuole la morte di
nessuno. E se pel' avventura gli sovvienc che la Misericordia deve
essere implorata pel' le parole della credenza ricevuta, egli pUll pen
sare: «Questo si pUll fare, se non subito, almeno prima della morte. »
Ogni uomo che è in questa sicurezza, considera come nulla gli adul
terii, le frodi, le ingiustizie, le violenze, le bestemmie, le vendette;
ma egli rilascia la sua came e il suo spirito a tutti questi mali;
cgli non sa neppure quel che sia il male spirituale e la concupi
scçnza di esso; se ne ode alcunchê dalla Paroia, è, pel' compara
zione, come quel che cade sull'ebano e ribalza, 0 come quel che cade
in una fossa e si sommerge. - TERZO. Che per questa credenza la
dannazione venga imp1blata al Signore. Chi è che non pub inferire
che non è già dell' uomo, ma è dei Signore la col pa se l'uomo non
si salva, quando il Signore pub salvare ognuno pel' pura "Miseri
cordia? Si dice che 11 mezzo di salvazione è la fede; ma qual'è
l'uomo cui non possa esser data cotesta l'ede? imperocchè cotesta fede
è solamente un pensiero, che pub essere infuso in ogni stato dello
spirito astratto dalle cosc mondane, anche con la fiducia; ed egli
ancora pUll dire: « 10 non posso prenderla da me stesso; se dunque
essa non è data, e l'uomo si dan na, che cosa pUll pensare il dannato,
se non che la colpa è dei Signore, che potè e non voile? Non sa
rebbe cib chiamarlo immisericordioso? » E di più nel fervore di
sua fede non pub egli dir'e: « Come il Signore pUll vedere tanti
dannati nell' inferno, mentre tuttavia Egli pUll in un momento sal
varli tutti pel' pura Misericordia ? » senza pariare di moiti altri ra
gionamenti simili, che non si possono chiamar diversamente che ne
fande accuse contro il Di vino. Ora da queste spiegazioni si pUll vedere
che la crcdenza in una salvazione istantanea pel' pura Misericordia
è un serpente di fuoco volante nella Chiesa.

*"'*****,..~.*

Mi si abbia per iscusata se, pel' empire il rimanente dei foglio,
aggiungo questa relazionc: Alcuni spiriti, per permissione, salirono
dal!' inferno e mi dissero: « Tu hai scritto moite cose da parte dei
Signor-e, scrivi anche qualche cosa secondo noi. » Risposi: Che cosa
scriverll! Essi dissero: «Scrivi che ogni spirito, sia buono, sia cat
tivo, è nel suo piacerc; il buono nel piacere dei suo bene, ed il cat
ti va nel piacerc dei suo male. » 10 domandai: Che cosa è il vostro
19*
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piacel'e? Essi dissero che era il piacere di eommettere adulterio, di
rubare, di defraudare, di mentire. E di nuovo io domandai: Quali
sono codesti piaceri? Risposero: « Essi si sentono dagli ait ri come
puzze di escrementi, come fetori di cadaveri e come nidori di urine
corrotte. » 10 dissi: Son codeste le cosc piacevoli pel' voi? Essi ri·
sposel'o: « Piacevolissime. » 10 dissi: AUora voi siete come le he·
stie immonde, che vivono in mezzo a tali sporcizie. Essi risposero:
« Se 10 siamo, 10 siamo, ma tali odol'i sono le delizie delle nostre
nariei. » Chiesi: Che cosa seri verù di pi ü secondo voi ? Essi dissero:
« Questo, che egli è permesso ad ognuno d' essere nel suo piaccre,
anche immondissimo, come si chiama, purchê non infesti i blloni
spiriti nè gli angeli; ma poichè noi non abbiamo POtlltO fare ultri
menti che d' infesturli, siamo stati scacciati e precipitati nell' inferno,
dove soifriamo crudelmente. » 10 dissi: Perchè infestaste voi i buoni?
Essi risposero che non aveano potuto faro altrimenti; che è como
un furore che gl' invade, quando veLlono qualche angelo, e sentono
la sfera Divina che 10 circonc1a. Allol'a io dissi: « Cos1 voi siete anche
come le belve. » Udendo queste parole sopravvcnne 101'0 un furore,
che apparve come il fuoco den' odio, eLl affinchè non cagionassero
dan no, furono ritirati neU' inferno. - Quanto ai Piaceri sentiti come
odori e come fetori nel Mondo spirituale, si vogga di sopl'a, Il. 303,
304, 30S, 324.
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QUOD DIVINA PROVlDENTIA SIT REGlMEN' DIVINI AMORIS ET DIVlNAE
SAPlENTIAE DOMINI (n. 1-26).

(L) Quod u"iversum atm ol1t1tibus et si"gutis ejus creatum sit ex Divina
Amore per Divi"am Sapientiam (n. 3).
(ii.) Quod Divittus Amor et Divina Sapientia ut ultum procedant a Domino

(n·4)·
1. Quod u1tum absque forma non detur, sed quod ipsa forma
faCiat unum (n. 4[2]).
2. Quod forma eo perfeaius Ullum faciat, quo i!la quae illgredi
untur formam, distinae alia SUllt, et tamm u"ita (n. 4[4]).

(iii.) Quod hoc ,,"um sit Î1' quadam imagùte in omni creato (n. 5).
(iv.) Quod Divinae ProvidelItiae sit, ut o'n1te creatum ill communi et in
parte, sit tale u"um .. et si "on est, ut fiat (n. 7).
(v.) Quod b01tUm amoris "011 sit bOllum plus quam quantum unitum est
vero sapimtiae, et quod verum sapientiae non sit verum plus quam
qua"tum est ulIitltm bo"o amoris (n. 10).
(vL) Quod b01,um amo,is nOll ullilum vero sapientiae non sit bonum ill se,
sed quod si! apparms bo"um.. et quod verum sapientiae "on uni
tum bo"o amoris "011 sit verum in se, sed quod sit apparms verum
(n.14).
(vii.) Quod Dominus 1/01t patiatur ut aliquid divisum sit .. quare ve/ erit in
bono et simul vero, vef eri! il, malo et simul falso (n. 16).
(viii.) Quod id quod est il, b01'O et simul vero sit a/iquid .. et quod id quod
est in malo et sil",tf falso nO" sil a/iquid (n. 19).
(ix.) Quod Divina Providmtia Domilli faciat. ut malum et simul fatsum
inserviat pro aequi/ibrio, pro re/atio"e, et pro purijicatiolle, et sic
pro COlljullaione bOlli et veri apud alios (n. 21).
QUOD DIVINA PROVlDENTIA Do MINI PRO FINE HABEAT CAELUM EX Hu
MANO GENERE (n.27-45).

(L) Quod Cae/um sit COlljullaio cum Domillo (n. 28).
(iL) Quod homo ex creatione talis sil, ut propi"s et propius cOlljullgi pos
sit Domil,o (n. 32).
1. Quomodo homo propius et propius co,zjungitur Domino (n.
33[1]).
2.

Quomodo co'zjunaio i!la propior et propior apparet (n. 33[4]).

(iiL) Quod homo quo propi"s cOlljun",oitur Dontino, eo sapientiorfiat (n. 34).
(iv.) Quod homo quo propi"s co"jU1tgitu,- Domillo, eo fe/icior fiat (n. 37).
(v.) Quod ',omo quo propius conjungitur Domino, eo distinaius appareat
sibi sicut sit suus, ac evidentius animadvertat quod sit Domin;
(n.42 ).
QUOD DIVINA PROVlDENTIA DOMINI IN OMNI QUOD FACIT, SPECTET INFI
NITUM ET AETERNUM (n. 46-69).

(L) Quod /llfinitum in se ac Aeternum in se, sit idem cum Divino (n. 48).
(iL) Quod btjillitum ac Aetemum ill se 1IOn possit aliter quam spec1are
ùtjillitum et aeter"um a se il, finilis (n. 52).
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(iü.) Quoi Divina Providentia in omni quod fadt, speaet injinitum ac
aeternum a se, imprimis in sa/vando genere humallo (n. 55).
1. Imago injiniti ac aeterni in omnium varietate (n. 56[2]).
2. Imago injiniti ac aeterni in omnium frultijicatione et mu/ti·
p/ica/ione (n. 56[3]).
(iv.) Quod imago Injiniti ac Aeterni exrtet in cae/o ange/ico (n. 60).
(v.) Quod rpeltare Injinitu,. et Aeternum in formando catlum ange/icum,
ut rit coram Domino ut unur Homo, lJUi Imago Ipsïur, sit intimum.
Divinae ProvidentUu (n. 64).

QUOD

LEGES DIVINAE
SUNT (n. 70).

PROVIDENTIAE SINT,

QUAE

IGNOTAE

HOMINIBUS·

QUOD LEX DIVINAE PROVIDENTIAE SIT, UT HOMO EX LIBERO SECUNDUM
RATiONEM AGAT (n. 71-<}9)•

. (i.) Quod homini Ratio et Lwerum rit, seu Rationa/itar et Libertar .. et
quod binae il/ae facu/tater sint a Domino apud Mminem (n. 73).
(ii.) Quoi quicquid homo ex /ibero facit, rive rit rationis sive non rationis,.
modo rit secundum ejur rationem, i/li appareat ut ejus (n. 74).
(iii.) Quod quicquid homo ex /ibero secundum suam cogitationem fadt,_
approprietur ei ricut ejur, et remaneat (n. 78).
(iv.) Quod komo per binar i/las facu/tates a Domino reformetur et regene
retur.. et quod abrque i//is non possit reforma"; et regenerari
(n.82).
1. Statur hominis primur, qui ert status damnationis (n. 83[2]).
2. Statur hominis secundus, qui ert status reformationis (n. 83[4]).·
3. Statur hominis tertiur, qui ut rtatus regenerationis (n. 83[6]).

(v.) Quod homo mediis i/li< binis facu/tatibus tantum reformari et regme
rari possit, quantum potert per i/las adduci ad agtloscendum, quoi'
omne verum et bonum, quod cogitat et facit, sit a Domino, et non a
semet (n. 87).
(vi.) Quod conjunltio Domini cum homine, et reciproca Mminis cum Do
mino,per binas i/larfacu/taterjiat (n. 92).
(vii.) Quod Dominur binas il/a< facultater apud hominem i//iba/a< ac ut
ranaas in omni Djvinae ruae Providenliae progressione custodiat
(n. 96).

Quod homini abrque binir il/i< facu/tatibu< non forent vo/un
tas et intel/eltur, et rie i//e non foret homo (n. 96[2]).
Quod homo abrque binir i/lir facu/tatwus non potuirset con
jungi Domino, et rie non reformari et regenerari ln. 96[s]).
3. Quod homini absque binir il/i< facultatwu< non foret immor
ta/itas et vita aeterna (n. 96[7]).
(viii.) Quoi ideo Divinae Providentiae sit, ut homo ex /wero secundum ratio.
nem aga/ (n. 97).
1.

2.

QUOD LEX DIVINAE PROVIDENTIAE SIT. UT HOMO SICUT EX SE REMOVEAT
MALA UT PECCATA IN EXTERNO HOMINE, ET QUOD SIC NON ALITER
DOMINUS REMOVERE POSSIT MALA IN INTERNO HOMINE, ET SIMUL.
TUNC IN EXTERNO (n. 100-128).

(i.) Quod cui/wet homini externum et internum cogitationis sit (n. 103).
(ii.) Quod externum cogitationis hominis in se sit qua/e ejus internum
(n. 106).
(iii.) Quod internum non porrit purijicari a concupiscentiis mali, quamdiu
ma/a in externo komine non remota runt, quia obslipant (n. II 1).
(iv.) Quod mata in exterllo homine a Domino non possint removeri nisi
medio homine (n. II4).
(vo) Quod ideo homo mata ab externo homine removere debeat sicut a se:
(n. II8).
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(vi.) Quod Dominus tune purificet !lominem a concupiscentiis in interno
homine, et ab ipsis malis in extemo (n. II9).
(vii.) Quod cOlltinuum Divùuu Providentiae Domini sit, ut conjungat ho
minem Sibi ac Se illi, ut dare possit ei /elicia vitae aetemae .. quod
non fieri potest, /lisi quantum mala CUTtl illoru/n concupiscentiis
remota sunt (n. 123).
1.
2.

Quod Dominus nusquam agat Ùl aliquod particulare apud
hominem singillatim, Ilisi in omnia ejus simul (n. 124)'
Quod Dominus agat ab intimis et ab u!timis simul (n. 124(4]).

QUOD LEX DIVINAE PROVIDENTIAE SIT, UT HOMO NON PER MEDIA EXTER.
NA COGATUR AD COGITANDUM ET VOLENDUM, ITA AD CREDENDUM ET
AMANDUM ILLA QUAE RELIGIONIS SUNT; SED UT HOMO SEMETIPSUM
AD DUCAT, ET QUANDOQUE COGAT (n. 129-153).

(L) Quod nelllO reformetur per miracula et signa, quia cogunt (n. 130).
(ii.) Quod nemo reformetur per visiones et per loquelas cum de/unélis, quia
cogunt (n. 134).
(iii.) Quod nemo reforme/ur pt!r mÙlas et pomas. quia cogunt (n. 136).

Quod exfernum non possit cogere internum, sed quod intemum
possit cogere exttmum (n. 136[2]).
2. Quod internum ita renuat coaélum ab externo, ut avertat se
(n. 136[3]).
3. Quod jUCilllda externa alltélmt internum ad consensum, t!t
quoque ad amorem (n. 136[5]).
4. Quod defUl' internum coaélum ac intemum liberum (n. 136[9]).
1.

(iv.) Quod nemo reformetur in statibus nm rationalitatis et non libertatis
(n. 138).
1. In statu
2. In statu
3. ht statu
4. In statu
5. hl statu
6. In statu

timoris (n. 139).
ilifortunii (n. 140).
ae"aritudinis animi (n. 141).
morbi corporis (n. 142).
ignoralltiae (n. 143).
occaecationis intelleélus (n. 144).

(v.) Quod contra rationalitatem et libertatem non sit semetipsum cogere (n.
145).

(vi.) Quod extemus homo re/ormandus sit per intemum, et non vicissim (n.
IS°)'
QUOD LEX DIVINAE PROVIDENTIAE SIT, UT HOMO A DOMINO E CAELO DU
CATUR ET DOCEATUR, l'ER VERBUM, DOCTRINAM ET l'RAEDICATIONES
EX ILLO, ET HOC IN OMNI APPARENTIA SICUT A SEMET (n. 154-174).

(i.) Quod homo a solo Domino ducatur et doceatur (n. 155).
1. Quod unica essentia, unica substantia et unica forma sit, ex
quibus OtnllCS essentiae, substanlt"ae et formae, quae c'reatae,
sunt (n. 157[2]).
2. Quod unica illa essmtia, substantia et forma sit Divinus
Amor et Divina Sapientia .. e." quibus omnla sunt, quae ad
amo"em et sapimtiam apud hominem se re/erullt (n. 157[5]).
3. Sim-iliter, quod sit ipsum Bonum et ipsu"", Verum, ad quae
otnllia se rejerunt (n. 157[6]).
4. Quod lila sint vita, ex qua omnium vita et omnia vitae sunt
(n. 157[7]).
5. Quod hoc Unicu", el Ipsum sit omnipraesens, omnlsciens, et
omnipotens (n. 157[8]).
6. Quod !loc UniCtlIlt et Ipsum sit Dominus ab aetemo seu Jeho
vall (n. 157[9]).
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(ii.) Quod /zomo a solo Domino ducatur et doceatur per caelum angelicum
et ex illo (n. I62).
(iiL) Quod homo a Domino dl<catur per injtuxum, et doceatur per illustra
tio'tem (n. I65).
(iv.) Quod /zomo a Domiuo doceatur per Verbum, doélrinam et praedicatio-·
nes ex illo, et sic immediate ex Ipso solo (n. I7I).
I. Quod Dominus sit Verbum, quia est ab Ipso et de Ipso (n.
I72[2]).
2. Quod Dominus sit Verbum, quia est Divinum Verum Divini
BOl'; (n. I721:3]).
3. Quod sic ex Verbo doceri sit ab Ipso Domino (n. I72[5]).
4, Quod l,oc fiat mediate per praedicatioues, "0" tollit immedia··
tum (n. I72[6]).

(v.) Quod /zomo a Domino in externis ducatur et doceatur in o,n"i appa.·
rmtia sicut a semet (n. I74).
QUOD LEX DIVINAE PROVIDENTIAE sn, UT HOMO NON PERCIPIAT ET SENTIAT
ALIQUID DE DIVINAE PROVIDENTIAE OPERATIONE, SED UT USQUE SCIAT'
ET AGNOSCAT ILLAM (n. I75-I90).

(L) Quod si homo perciperet et sentiret Divinae Providentiae operationem,
non ex libero secundum ratiottem ageret, nec ali'luid appareret ei'
sicut ejus. Similiter si homo praesciret eventus (n. I76).
(ii.) Quod si homo ma"ifeste videret Divi"am Providentiam, inferret se
ordù,i et tmori progressionis ejus, ac peroerteret et destrueret
ilium (n. I80).
I. Quod exter"a talem nexum cum inter..is /zabeant, ut in omni
operationc unum fadant (n. I80[2]).
2. Quod si !tomo simul in i"ternis esset, perve~teret et destruerel
omne,n ordillem et tenorem Divù,ae Providentiae (n. I80[6]).

(Hi.) Quod si homo ",allifeste videret Divù,am Providentiam, vel negare~
Deum, ve/faceretse Deum (n. I82).
(iv.) Quod detur /zomù,i videre Divinam Providentiam a tetgo et non a·
facie, tum in statu spiritua/i, et non in statu suo natura/i (n.
I87).
QUOD PROPRIA PRUDENTIA NULLA sn, ET SOLUM APPAREAT QUOD SIT, ET
QUOQUE APPARERE DEBEAT SICUT sn; SED QUOD DIVINA PROVIDEN
TIA EX SINGULARISSIMIS UNIVERSALIS SIT (n. I9I-2I3).

(L) Quod omnes cogitationes /zominis sint ex affeélionibus amoris vitae ejus~
et quod nullae cogitationes sint, nec dari possint, absque Ulis (n.
I93).
(iL) Quod affeéliones amoris vitae /zominis sint soli Domino notae (n. I97).
(iiL) Quod affetlioues amoris vitae /zomiuis a Domino per Divinam Ipsius
Provideutiam ducantur, et simul tunc cogitationcs, ex quibus pru
dmtia humana (n. 200).
(iv.) Quod Domù,us per Divillam suam Providentiam camponat affeéliones
in unumformam, quae est /zumana (n. 20I).
(v.) Quod Cae/um et "ifemutn in talifarma sit (n. 204).
(vL) Quod illi qui solam naturam et solam prudentiam /zu11l.anam agnove-·
runt,faciant ùifernum,. et qui Deum et Divinam Ipsius Provi
dentiam agnoverunt,faciuut cae/l<'" (n. 205).
I. Ullde et quid propria prudentia (n. 206).
2. Unde et quid Divi..a Providentia (n. 207).
3. Quinam et quales sunt, qui Deum et Divinam Ipsius Provi-·
dentiam agnoscut",. tum quinam et quales sunt, qui naturam
et propriam prudmtiam agnoscunt (n. 208).
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(vii.) Quod omnia haee "on fieri pouint, nisi appareat homini quod ex se
eogitet et ex se dispanat (n. 210).
QUOD DIVINA PROVIDENTIA SPECTET AETERNA, ET NON ALITER TEMPORA
RIA, QUAM QUANTUM CONCORDANT CUM AETERNIS (n. 214-220).

(i.) Quod temporaria se referant ad dignitates et divitias, ita ad honores et
luera in mundo (n. 21S).
1. Quid et unde dignitates et divitiac (n. 21S[2]).
2.

Qualis amor dignitatum et divitiarum propter il/as est; et
qualis amor dignitatum et divitiarum propter u~us est (n.
21S[6]).

3. Quod bi"i i/li amores inter se distintli sint sieut infernum et
eadum (n. 21S[IO]).
4. Quod diserimm illorum aegre ab homine seiatur (n. 21S[12]).
(ii.) Quod aettrna se referant ad honores et opes spirituales, quae sunt
amoris et sapimtiac, in eaclo (n. 216).
1. Quod Itonores et opes sint beneditliones, et quod sint maledic
tiones (n. 217[1]).
2. Quod dignitates et opes, quando sunt bmeditliones, sint spin
tuales ae acternae.. at quod quando sunt maledifliones, sint
temporariae et eadueae (n. 217[3]).
3. Quod dignitates et opes quae sunt maleditliones, repeflive atl
dignitates et opes quae J1lnt beneditliones, sint sicut non ali
quid ad omne,o et sicut quod in se non est, ad id quod in se est
(n.

217[6]).

(iii.) Quod temporaria ae aeterna separentur ab homine, sed quod conjun.·
gantur a Domino (n. 218).
1. Quid temporaria, et quid aeterna (n. 219[1]).
2. Quod l,omo sit temporarius in se, et quod Dominus sit aeternus
in Se.. et quod inde ab homine mm possit proeedere nisi quam
temporarium, et quod a Domino non nisi quam acttrnum (n.
21 9[2]).

3. Quod temporaria separent acterna a se, et quod aeterna con
jU>lgant temporaria sibi (n. 219[4]).
4. Quod Dominus eonjungat hominem SiOi per apparentias (n.
21g[S])'
S. Quod Dominus eonjungat hominem SiOi per correspondentitM
(n. 219[6]).

(iv.) Quod temporariorum ac aeternorum conjunflio apud hominem sit Di
vina Dom;''; Providentia (n. 220).
1. Quod. ex Divina Providmtia sit. quod homo per morttm exuat
naturalia et temporaria, ae i"duat spiritualia ae aeterna (n.
220[2]).

Quod Dominus per Divinam suam Providmtiam Se eonjun
gat naturalibus per spiritualia, ae temporariis per aeterna.
seeundum ums (n. 220[4]).
3. Quod Dominus eonjungat Se u.•ibus per eorrespondentias, et
sic per apparentias seeundum co,ljirmationes il/arum ab ho
mine (n. 220[6]).
4. Quod talis eonjunflio temporariorum ac .aeternorum sit Di.
vina Providentia (n. 220[8]).
2.

Qt10D HOMO NON INTERIUS IMMlrrATUR IN VERA FIDEl, ET IN BONA CHARI·
TATIS, NISI QUANTUM IN ILLIS POTEsT TENERI USQUE AD FINEM VITAE

(n. 221-233).
(i.) Quod homo immitti possit in sapientiam rerum spiritualium, et quoque
. in amorem il/arum, et usque nolt reformari (n. 222).
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(ii.) Quod si homo postea ab Ulis recedit, et in cOlltl'arium aDit, profand
sanéla (n. 226).
1. Quod quicquid homo ex voluntate cogitat, loquitur et agit,
approprietur ei et remaneat, tam Donum quam malum (n.
227[1]).

Sed quod Dominus per Divinam suam Providentiam continue
prospiciat et disponat, ut malum sit pel' se, et oonum pel' se,
et sic quod uparari possint (n. 227[2]).
3. &d quod hoc non jieri possit, si homo primum agnoscit vera
jidei, et vivit secundum il/a, ac postea recedit ac negat il/a,
(n. 227l3]).
4. Quod tune commisceat oonum et malum, usque adeo, ut non
separari possint (n. 227[4]).
5. Quia oonum et malum apud unumquemvis hominem uparanda
sunt, et apud talem separa...i nequeunt, quod ideo quoad omne
vere humanum destruatur (n. 227[5]).
2.

(iii,) Quod piura genera profanationum sanéli sint, et quod hoc genus sit
omnium pessimum (n. 229).
1.

Primum profanationis genus ab Ulis es/, qui joculantur ex
Veroo et de VerDo, au/ ex Divinis ecdesiae et de Ulis (n.

2.

AI/erum genus profanationis ab Ulis ut, qui intel/igun/ d
agnoscunt Divina vera, et tamen vivunt contra il/a (n.

231[1]).
231[2]).

3. Terlium genus profanationis ut ab Ulis, qui applicant unsum
Ii/terae Veroi ad conjirmandos malos amorts et falsa princi.
pia (n. 231[3]).
4. Quartum genus profanationis aD Ulis ut, qui pia et sanéla ore
loquuntur, et quoque simulant sono et gestu a./feéliones amorn
il/orum, et tamen corde non credunt e/ amant il/a (n. 231[4]).
5. Quintum profanationis genus ao illis u/, qui Divina siDi at
triouunt (n. 231[s]).
6. Sextum profanationis genus ab illis ut, qui Veroum agnos
cunt, et usque Divinum Domini negant (n. 231[6]).
7. &ptimum profanationis ,enus ao ilIis ut, qui primum agnos
cunt Divina vera, ac vJVunt secundum il/a, ac postea rece
dunt et negant il/a (n. 231[7]).
(Iv.) Quod itko Dominus non interius immi/tat hominem in vera sapientiae
et simil.I in Dona amoris, nisi quantum homo in il/is pous/ unm
adjinem vitae (n. 232).
I. Quod in interio,ious apud hominem non possit malum et si
mil.I oonum uu, et inde nec falsum mali et simil.I verum ooni
(n. 233[1]).
2. Quod a Domino in interiora hominis Mn possi/ inferri oonum
ae venm ooni. niii quantum iDi remotum ut malum e/ falsum
mali (n. 233[3]).

3. Si oonum cum 511.0 vero inferretur prius aut plus quam remo.
tum est malum cum suo falso. homo recederet a Dono, a& redi·
l'et ad suum malum (n. 233[4]).
4. Quod cum homo in malo at, in/el/eélui ejus possin/ inferri
mul/a vera. et haec in memoria recondi, e/ /amen non profa
nari (n. 233[7]).
5. Sed quod Dominus pel' Divinam suam Providentiam quam
maxime prospiciat, ne prius e/ plus inde recipia/ur a volun
tate, quam quantum homo sicu/ a u remo,ve/ malum in ex
terno homine (n. 233[9]).
6. Quod si prius et plus. tune voluntas adul/erare/ oonum, ac
intel/eélus falsijicare/ verum, commiscendo ilia cum malis et
inde falsis (n. 233[10]).
7. Quod ideo Dominùs non interius i",mi/tat It4minem in vera
sapientiae e/ in oona amoris, nm quantum homo in il/is pot.
est teneri usque ad jinem vitae (n. 233[13]).
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QUOD LEGES

PERMISSIONIS

ETIAM

SINT LEGES

DIVINAE

xi

PROVIDENTIAE

(n. 234-274).
Enumerantur aliqua quae Permissionis sunt, et usque secundum leges Divinae
Providentiae, per quae mere naluralis homo se pro natura contra Deum, et pro hu
mana prudentia contra Divinam Providentiam, confirmat (vide n. 236-240);
(L) Quod sapimtissimi hominum, Adamus et ejus Uxor, se pas!i sint a ser

(H.)
(üi.)

(Iv.)

(v.)
(vi.)
(vii.)

pente seduci, et quod Deus hoc per Divinam suam Providentiam.
non averterit (n. 24I).
Quod primus eorumfilius, Caù,us, occiderit fratrem suum Abelem, et
Deus non tunc alJduxerit loquendo cum il/o. sed modo post fatlum.
maledicendo (n. 242).
Quod gens Israelitica in deserto coluerit vitulum aureum, et agnoverit
illum pro Deo, qui il/os e terra Aegypti eduxit: cum tamen Je
hovah hoc vidit e monte Si'1ai prope, et non praecavit (n. 243).
Quod David numeraverit populum, et propterea immissa sit pestis, er
qua tot mi/lia homù,um perierunt .. et quod Deus non ante setl
postfaélum ad ilium miserit Gadem prophetam, et ci denuntiaverit
poenam (n. 244).
Quod Salomoni permissum fuerit instaurare cultus idololatricos (n.
245).
Quod permissum sit multis regibus post Salomonem, profanare Tem
plum et sa,léla ecelesiae (n. 246).
Quod genti isti fuerit permissum crucifigere Domin"m (n. 247).

Explicatio aliquorum quae coram oculis exstant (vide n. 237);
(i.) Quod omnis cultor sui et cultor naturae contra Divinam Providentiam
se confirmet, cum in mundo videt tot impios, et tot illorum impie
tates, et simul quorundam gloriationes in illis, et usque non al;'
quam illorum punitionem a Deo (n. 249).
(H.) Quod cuttor sui et cuttor naturae se contra Divinam Providentiam
cO'ifirmet, cum videt impios ad honores eveki. ac fieri magnates et
primates .. tum etiam alJundare opi6us, ac vivere in lautis et mag
nijicis .. et cuttores Dei in contemptu et paupertate (n. 250)'
(iii.) Quod cuttor sui et cuttor naturae contra Divinam Providentiam se
confirmet, cum cogitat quod permittantur bella, et tunc tot homi
num ,..ces, ac opum il/orum depraedationes (n. 25I).
(Iv.) Quod cultor sui et cultor naturae se confirmet contra Divitzam Pravi
dmtiam, cu'" secu"dum suam perceptionem cogitat; quod viéloriae
stent a parte prudentiae, et quandoque non a parte justitiae: tum
quod non aliquid faciat, sive praefeélus sit probus, sive sit im
probus (n. 252).
Explicantur quae concernunt religiosa plcrium gentium, quae etiam homini
mere naturali inservire possunt pro argumentis contra Divinam Providentiam (vide
n.238);

(1.) Quod mere "aturalis homo contra Divinam Providentiam se confir
met, cum speélat ad religiosa variarum ge"tium, quod dentur qui
prorsus ig"ora"t Deum. quodque dentur qui adorant solem et lu
nam, tum qui idola et sculptilia (n. 254).
(ii.) Quod mere naturalis homo co"tra Divinam Providentiam se confirmet,
cmn speélat religiosum Ma/,umedanum, quod a tot imperiis et reg
"is recept",n sit (n. 255).
(iü.) Quod mere naturalis homo contra Divinam Providentiâm se confirmet,
cum videt, quod re/igio Christiaua sit modo in orbis halJitabilis
parte miuore, quae vocatur Europa, et quod i6i sit divisa (n. 25 6 ).
(iv.) Quod mer< naturalis homo contra Divinam Providentiam se co'!ftrmet
ex eo, quod in pluribus rc~nis, ubi re/igio Christiana recepta e~t,
sint qui Divi"am potestatem sibi vindicant, et volunt coli sicut d.. ;
et quod invocent homines mortuos (n. 257).
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(v.) Quod mere naturalis homo contra Divi1,om P,'ovidentiam se confirmet

ex eo, quod inter illos qui ,'eligionem Christianam profitentur. sint
qui salvationem ponunt in quibusdam vocibus quas cogitent et 10
quanlur. et non aliquid in bonis quae faciant (n. 258).
(vi.) Quod 11U!re naturalis homo contra Divùl.am Providentiam se confirmet
ex eo. quod in Christiano oroe 101 hacreses fuerinl, et adhuc sint.
ut Quaquerùmus, kloravianismus, Anooaptismus, et plures (n.
259)·
(vii.) Quod mere naturalis homo contra Divinam Providentiam se confirmet
ex co, quod Judaismus adhuc pel'stet (n. 260).
Nunc sequuntur adhuc aliqua, (vide supra, n. 239,) quae etiam naturali homini
possunt pro argumentis inservire contra Divinam Providentiam ;
(L) Quod contra Divinam Providentiam duoium possit inferrï ex eo, quod

totus Christianus orois colat Deum unun' suo trious Personis,
quod ist, tres Deos,. et quod huc usque nesciverit, quod Deus sit
unus persona et essentia, in quo TI'initas, et quod ille Deus sit
Domi1,us (n. 262).
(ii.) Quod contra Divinam Providentiam duoium possit infem ex eo, quod
huc usque nescivel-int, quod in sin"""lis Veroi sensus spiritualis
sit, et quod sanélitas ejus inde sil (n. 264).
I. Quod sensus spiritualis Veroi non prius revelatus sit, quia si
prius, ecclesia profa/tavisset ilium, et pel' id ipsam sanélita
tem Veroi (n. 264[2]).
2. Quod nec prius genuina vera a Domino revelata sint, in qui
OUS sensus spiritua/is VerDi est, quam postquam ultimum judi
cium peraélum est, et nova ecc/esia, quae pel' " Sanélam Hie
roso/ymam" inte//igitur, a Domino instauranda erat (n.
264[4]).

(iii.) Quod contra Divinam Providentiam duoium possit infem ex eo, quod
huc usque nesciverint, quod fugere mala ut peccata sit ipsa religio
Chrisliana (n. 265).
(iv.) Quod contra Divinam Providentiam duoium possit infem ex eo, quod
hue usque nesâverint, '1uod homo vivat homo post morlem,. et hoc
non prius deteélum sit (n. 274).
QUOD

PERMITTANTUR

MALA

PROPTER

FINEM,

QUI

EST

SALVATIO

(n.

275-284).

(i.) Quod omms homo in ma/o sit, el quod abducendus a malo ut reformetur
(n.277 a).
(iL) Quod mala non possint removeri, nisi appareant (n. 278a).
I.

2.
3.
4.

S.
6.

De Ulis qui confitentur se reos omnium peccatorum esse, et non
inquirunt aliquod in se (n. 2780[1]).
De Ulis qui ex religione omittunt ùzquirere (n. 2780[2]).
De il/is qui propter mundana non cogita"t de peccatis, et inde
ilia non sciunt (n. 2780[3]).
De illis qui favmt peccatis, et ideo non possunt scire ilia (n.
2780[4]).
Quod peccata apud il/os non appareant, et quod ideo nolt re
moveri possint (n. 2780[5]).
Causa haélenus occulta CUI' mala non removeri possint aosque
il/orum exploratione, apparentia, agnitione, confessione, el
resistentia (n. 278b[6]).

(iii.) Quod quantum ma/a removentur tantum remitta..tur (n. 279).
I. Quod erraI' saeculi sit, quod credatur quod mala s.parata.
immo ejeéla sint, quando sunt remissa (n. 2 7 9 [ 2 ] ) . 

DE DIVINA PROVlDENTIA.-CONTENTA.

Xlll

Quod error saeculi sit, quod credatur quod status vitae homi
nis possit momento immutari, et sic homo a malo jferi bonus.
consequenter ab ùiferno educi, et illico in caelum transferri,
et hoc ex immediata Domini misericordia (n. 279\:4]).
3. Quod i!li qui it" crduJlt, "ihil quicquam sciant quid malum
et quid bOllum (n. 279[5]).
4. Quod i!li qui credunt momentaneam salvationem et immedia·
tam misericordiam, non sciant quod affeéliones, quae sunt
voluntatis, sint merae mutationes status substantiarum pure,
orgrmicarum mentis,. et quod cogitationes, quae sunt intellec
tus, sùll merae muta/iones et variationes fonnae illarum: et
quod memoria sit status istarum mutationum et variationum
permanens (n. 279[6]).
(iv.) Quod sic permissio mali sit propter jfnem ut salvatio (n. 28r).
2.

QuOD DIVINA PROVIDENTIA AEQUE SIT APUD MALOS QUAM APUD BONOS

(D. 285-307).
(i.) Quod Divina Providentia non solum sit apud bonos, sed etiam apud
malos, in singularissimis universalis,. et quod usque non sit in
illorum malis (n. 287).

Cum quidam conviéH sunt quod nullus cogitet ex se, sed ex inftuxu per caelum

a Domino, dixerunt,
r. Quod sic nolt in culpa forent, quod malum faciant (n. 294[2]).
2. Quod sic videatur, quod malum sit a Domino (n. 294[5]).
3. Quod non comprehendant, quod Dominus solus possit facere,
ut omltes tam diversimode cogitent (n. 294[6]).

(ii.) Quod mali se ipsos continue inducant in mala, sed quod Dominus illos

continue abducat a malis (n. 295).
1. Quod iltnumerabilia sint in unoquovis male (n. 296[1]).
3. Quod malus in sua mala se ex se continue profundius inducat
(n. 296[3]).
3. Quod Divina Providentia cum malis sit continua mali permis
sio, ob jfnem ut sit contù,ua abduélio (n. 296[7]).
4. Quod abduélio a malo jfat mille modis, etiam arcanissimis, a
Domino (n. 296[10]).
'

(iii.) Quod mali non possint a Domino prorsus abduci a malis, et duci in
bonis, quamdiu credunt propriam intelligentiam esse omne, et Di·
vinam Providmtiam non aliquid (n. 297).
1. Quod propria intelligentia, cum volu1ttas in malo est, non vi
deat nisi falsum, et quod non videre velit nec possit aliud (n.
29 8[1]).
2. Quod si propria intelligentia tune videt verum, vel avertat se,
vel falsificet illud (n. 298[3]).
3. Quod Divina Providentia continue faciat hominem videre ve
rum, et quod diam det ajfeélionem percipiendi illud et recipi
endi i!lud (n. 298[4]).
4. Quod homo per id abducatur a malo, non a se sed a Domino
(n. 298[5])'
(iv.) Quod Dominus regat ùifernum per opposita, et quod malos qui in
mundo sunt, regal in inferno quoad interiora et non quoçd exteri
ora (n. 299).
r. Quod Dominus regat infernum per opposita (n. 307[1]).
2. Quod Dominus malos, qui'';n mundo sunt, regat in inferno (n.
307[2]).
.
3. Quod Dominus malos in mundo ita regat quoad in/eriora, ali.
ter quoad exteriora (n. 307[3]).

xiv

SAPIENTIA ANGELICA

QUOD DIVINA PROVIDENTIA NON APPROPRIET ALleUI MALUM NEe ALleUI
BONUM, SED QUOD PROPRIA PRUDENTIA UTRUMQUE APPROPRIET (n.

3°8-321).

(i.) Quid Prudenfia propria, et quid Prudentia non propria (n. 310).
(ii.) Quod homo ex prude'lIia propria persuadeat sÜJi, et conJirmet apud se,

quod omne 60num et verum sit a se et in se; similiter omne malum.
et falsum (n. 312).
(iii.) Quod omne persuasum et conJirmatum permaneat suut propnum apuà
hominem (n. 317).
J, Quod nihil non conJirmari pouit, et quod fa/~m prae vero
(n·3 18[2]).

Quod conJirmato falso non appareat verum, sed quod ex con-·
Jirmato vero appareatfalsum (n. 318[5]).
3. Quod posse conJirmare quicquid lu6et, non sit intelligentia, sea
solum ingeniositas, da6ilis etiam apud pessimos (n. 318[8]).
4. Quod detur cOI/Jirmano intel/eétualis et n01> simul voluntaria,
et quod omnis conJirmatio voluntaria, etiam sit intelleétualis·
2.

(n. 318[9]).

S. Quod conJirmatio mali voluntaria et simul inte!leétualis faci

at, ut homo credat propriam prudentiam esse omne, et Divi
nam Providentiam non aliquid; non autem sola conJirmatio·
intelleétualis (n. 318[10]).
6. Quod omne conJirmat..m voluntate et simul a6 intelleétu per~
maneat in aeternum .. non autem id quod modo conJirmatum
est a6 intelleétu (n. 318[n]).

(iv.) Quod si homo crederet sicut veritas est, quod omne 60nam et verum sit

a Domino, et omne malum et falsum a6 inferno, non appropriaret
si6i 60num, et id meritorium faceret, nec apprepriaret si6i malam,
ac se reum ejus faceret (n. 320).
J. Quod qui conJirmat apud se apparentiam, quod sapientia et
prudentia sint a6 homine et in homine ut ejus, non videre pas
sit aliter, quam quod alioqui non foret homo, sed 'lie/ 6estia, 'lie!
sculptile .. cum tamen contrarium est (n. 321[1]).
2. Quod credere et cogitare sicut ventas est, quod omne 60num et
verum sit a Domino, ac omne malum et falsum a6 inferno,
appanat suut impossÜJile.. cum tamen id est vere humanum
et inde ange/icum (n. 321[4]).
3. Quod ita credere et cogitare sit impossi6ile illis qui non ag
noscunt Divillum Domini, et qui non agnoscunt mata esse
peccata .. et quod possi6ile sit illis qui duo illa agnoscunt (n.
3 21 [6]).

4. Quod qui in dua6us illis agnitioni6us sunt, solum rejleétant
super mala apud se, ac illa ad infernum, unde sunt, rejiciant,
qual/tum illa ut peccatafugiunt et aversantur (n. 321[7]).
S. Quod sic Divina Providmtia non appropriet alicui malum nec
alicui 6vnum, sed quod prop"ia prudentia appropriet utrum
que (n. 321[8).
QUOD

OMNIS HOMO REFORMARI
DETUR (n. 322-33°).

POSSIT, ET QUOD PRAEDESTINATIO NON

(i.) QuodJinis creationis sit Cae/um ex humano genere (n. 323).
1. Quod omnis ltomo creatus sit ut vivat in aeternum (n. 324[1]).
2. Quod omniJ IlOmo creatus sit ut vivat in aeternum in statu oe
ato (n. 324[6]),
3. Quod sic amuis homo creatus sit, utin cae!um veniat (n. 324[7]).
4, Quod Divinus Amor non possit aliter quam id velle, et quod
Divina Sapientia non possit aliter quam id providere (n.
3 24(11)).

DE DIVINA PRüVIDENTIA.-CüNTENTA.

xv

(iL) Quod inde ex Divù,a Pravide1ltia sit, quod unusquisque k('ma passit
salvari, et quad salventur qui Deum agnoscunt et bene vivunt (n.
32 5).
1.

Quod ag1litio Dei faciat conjuntiionem Dei cum komine, et
kominis cum Deo, et quod negatio Dei faciat sejuntiionem (n.
326[1]).

Quod quisque agnoscat Deum, et conjungatur !psi secundum
bonum vitae suae (n. 326[6]).
3. Quad bonum vitae seu bene vivere, sit fugere mala quia sunt
contra religionem, ita cantra Deum (n. 326[8]).
4. Quod kaec sint communia omnia rdigiomun, per quae unusquisque potest salvari (n. 326[9]).
(üi.) Quod ipse homo in culpa sit, si nan salvatur (n. 327).
1. Quod omnis religio successu temporis decrescat et consummetur (n. 328[1]).
2. Quod omnis rdigio decrescat et cons_metur per inversianem
imaginis Dei apud kominem (n. 328[5]).
3. Quod koc existat ex continuis itlCrementis mali kereditarii in
generationibus (n. 328[7]).
4- Quod usque a Damùto pravideat1lr, ut quisque salvari possit
(n. 328[8]).
$. Quod etiam provideatur, ut nava ecclesia loco devastatae prioris succedat (n. 328[10]).
2.

(iv.) Quod sic omnes praedestinati sint ad cadum, et nullus ad infirmum
(n·3 2 9)·
1. Quad praedestinatio alia quam ad cadum sit contra Divinum
Amorem, qui infinitus (n. 330[1]).
2. Quod praedestinatio alia quam ad caelum sit contra Divinam
Sapientiam, quae infinita (n. 33C>(J]).
3. Quod salventur illi soli, qui intra ecelesiam nati sunt, sit kaeresis ù,sana (n. 330[5]).
4. Quod aliqui ex kumano genere ex praedestinato damnati sint.
sit kaeresis crudelis (n. 330[8]).
QUOD DOMINUS NON POSSIT AGERE CONTRA LEGES DIVINAE PROVIDENTIAE.
QUIA AGERE CONTRA ILLAS FORET AGERE CONTRA DIVINUM AMOREM
SUUM ET CONTRA DIVINAM SAPIENTIAM SUAM, ITA CONTRA SE IpSUM

(n. 331-340).

(i.) Quod operatio Divinae Providentiae ad salvandum kominem inckaet
ab ejus nativitate, ac perstet usque ad finem vitae ejns, et postea in
aeternum (n. 332).
(iL) Quod operatio Divinae Providentiae continue fiat per media ex pura
misericordia (n. 335).
(UL) Quod momentanea salvatio ex immediata misericordia non dabilis sit
(n·33 8).
1. Quod fides de momentanea salvatione ex immediata misericardia. capta sit ex statu naturali kominis (n. 338[2]).
2. Sed quod kaec fides sit ex ignol'antia status spiritualis, qui
~rorsus diversus est a statu naturali (n. 338[4]).
3. Quod dotirinae ecelesiarum in Ckristiano orbe, interius spectatae, sint cotltra momentalll:am salvationem ex immediata
misericordia .. sed usque quod atenti ecelesiae komines illam
stabiliant (n. 338[8]).
(iv.) Quod mommtanea salvatio ex immediata misericordia sit prester valans in ecelesia (n. 340).
1. Quod per id aboleatur religio (n. 340[2]).
2. Quod per fidem momentaneae salvatianis ex pura et sola mise·
ricordia indtlcatur securitas vitcu (n. 340[4]).
3. Quod per .lIam fidem dam1latio imputettlr Domino (n. 340[5])·

