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APOCALISSE CAP. XXI. VERS. 2. 5. 

(( 10 Giovanni vidi la Santa Cittâ, la Jvuova Ge

usalemme discendente da rj)io dal Cielo, acconcu~, 

come Ujza Sposa adorna per il suo Jvfarito. E Colui 

che sede'ua in sul Trono disse: Ecco io 1'innovello tutte 

le cose. Ed egli mi disse: Scrivi, pe1'ciocchè queste 

J.va1'·ole S01W veraC'Ï e fedeli )). 

ESPOSIZIONE SOMMARIA 
DELLA 

DOTTRINA DELLA NUOVA CHIESA 

LA QVALE È INTESA NELVAPOCALISSE 

PER 

LA NUOVA GERUSALEMME 

1. Dopo aver pubblicato nello spazio di pochi anni alcune opere ed 
alcuni opuscoli intorno alla NUOVA GERUSALEMME, per la quale s'in
tende la Nuova Chiesa che deve essere instaurata dal Signore, e dopo 
aver rivelato l'Apocalisse, formai il disegno di dare alla luce la Dot
trina di questa Chiesa nel suo completo, cioè l'intera dottl'ina; ma 
siccome questo è un lavol'o che richiederà alcuni anni, ho preso la 
risoluzione di presentarne un abbozzo (sciagraphiam), affinchè si abbia 
primieramente una idea generale di questa Chiesa e della sua Dot
trina; imperocchè quando le nozioni comuni precedono, tutte e le sin
gole cose che sono comprese nella ,loro estensione, si presentano poi 
alla luce; infatti esse entrano nelle nozioni cornuni come gli omogenei 
nei loro ricettacoli. Tuttavia questo Compendio non si sottomette ai 
giudizi pel' essere discusso; ma si porta semplicemente a conoscenza, 
attesochè tutto il suo contenuto sal'à pienamente dimostrato nell'opel'a 
stessa. 1 Ma siccome in seguito si tl'atterà delle discordanze tra 

1 Swedenborg, nato nel 1688, era nell'ottaDtesimo secondo anno dell'età sua, quando 
pubblicO il presente Compendio (\769). L'opera di cui egli parla, cioé La Vera Reli
gione Crisliana, contenenle lutta la Teologia della 1I'1lOva Chiesa, andO sotto i torchi circa 
due anni dopa. Swedenborg aveva allora 84 Ilnnij ed egli si parti da questo mondo al 
principio dei 1772, poco tempo dopo che ebbe pubblicato quella sua importantissimll 
opera. 

(.vola deI TradUitore). 

i 
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dogmi della Chiesa d'oggidl e quelli della Nuova Chiesa, convien pre
viamente esporre i dottrinali d'oggi sulla Giustificazione. 

DOTTRINALI� DEI CATTOLICI ROMANI SULLA GIUSTIFICAZIONE, 

SECONDO IL CONCILIO DI TRENTO. 

2. Nella Bolla data da Pio IV, Romano Pontefice, l'anno 1564, 
agl'Idi di Novembre, i:'i leggono queste parole: « Abbraccio e ricevo 
tutto quel che in generale ed in particolare è stato definito e dichia
rato intorno al PECCATO ORIGINALE ed alla GruSTIFICAZIONE, nel SA
CROSANTO CONCILIO DI TRENTO ». 

3. DECISIONI DEL CONCILIO DI TRENTO SUL PECCATO ORIGINALE. 
(a) Che Adamo pel' l'offesa della sua prevaricazione fu interamente 

deteriorato nell'anima e nel corpo; che la prevaricazione di Adamo 
nocque non soltanto a lui, ma ancora alla sua posterità; e che quella 

prevaricazione ha trasmesso a tutto il Genere umano non solamente 
la morte e le pene deI corpo, ma anche il peccato, che ê la morte 

dell'anima. Sess. V. 1, 2. - (b) Che questo peccato di Adamo, che 
è unD pel' origine e che vien trasmesso pel' propagazione e non pel' 

imitazione, è in ogni uomo il suo proprio, e non pub esser tolto pel' 
altro mezzo, fuorchè pel' il merito dell'unico Salvatore, nostro Signore 
Gesù Cristo, che ci ha riconciliati con Dio nel suo sangue, essendo 
divenuto pel' noi Giustizia, Santificazione e Redenzione. Sess. V. 3. 
- (c) Che tutti gli uomini nella prevaricazione di Adamo hanno per

duto l'innocenza e sono divenuti impuri, e pel' natura figliuoli d'ira. 
Sess. VI. Cap. 1. 

4. SULLA GIUSTIFICAZIONE. - (a) Ohe il Parlre celeste, il Padre 
delle misericordie, mandb agli uomini Cristo Gesù, suo Figliuolo, quando 

la felice pienezza dei tempi fu venuta, non solamente agli Ebrei che 

erano sotto la legge, ma ancora ai Gentili che non seguivano la giu
stizia, affioché si mettessero in possesso della giustizia, e tutti rice
vessero l'adozione di figli. Dio ha proposto questo Propiziatore pel' la 
fede oel suo sangue, pel' i peccati, non solamente pel' i nostri, ma 

ancora pel' quelli di tutto il Mondo. Sess. VI. Cap. 2. - (b) Non 
pertanto tutti non ricevono il benefizio di Sua morte, ma solamente 

coloro cui è comunicato il Merito della Sua passione; di maniera che 
se non si rinasce in Cristo, non si pub in oessun modo essere giu
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stificato. Sess. VI. Cap. 3. - (c) Che il principio della giustificazione 
deve essere desunto dalla grazia di Dio proveniente pel' Gesù Cristo, 

cioè, dalla sua vocazione. Sess. VI. Cap. 5. - (c) Che gli uomini 
sono disposti alla giustizia, quando eccitati dalla Divina grazia, rice

vendo la fede pel' l'udito, sono liberamente mossi in Dio, credendo 
vero tutto quel che è stato divinamente rivelato e promesso; e prin

cipalmente questo punto, che Dio giustifica l'empio pel' la Sua grazia, 

pel' la Redenzione che è in Cristo Gesù, e quando, riconoscendosi pec
catori, dal timore della Divina giustizia, timore da cui sono utilmente 

presi, s'inalzano alla speranza, confidandosi che Dio sarà 101'0 propizio 

pel' amore di Cristo. Sess. VI. Cap. 6. - (d) Che questa disposizione 
e preparazione sono seguit,e dalla Giustificazione stessa, che non è la 

sola remissione dei peccati, ma anche la santificazione ed il rinnova
mento dell'uomo interiore pel' la ricezione della grazia e dei ,Joni, in 
seguito di che l'uomo da ingiusto diviene giusto, e da nemico amico, 

pel' essere secondo la sua spcranza erede della vita eterna. Sess. VI. 
Cap. 7. - (e) La Causa finale della Giustificazione è la gloria di 
Dio e di Cristo, e la vita eterna. La Causa efficiente è Dio che 
purifica e santifica gratuitamente. La Causa merit01'ia è il dilettissimo 

Unigenito di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, il quale, allorchè noi 
eravamo nemici, pel' l'immensa caritù di cui ci ha amati, ci ha me
ritato la giustificazione pel' la sua santissima passione sul legno della 
croce, ed ha sodisfatto Dio Padre pel' noi. La Causa st:rumentale è 

il Sacramento deI battesimo, che ê il saCl'amcllto della fede, senza la 
quale nessuno pub ottenere la giustificazione. La Causa (onnale unica, 

è la giustizia di Dio, non quella pel' cui Egli stesso è giusto, ma 
quella per la quale Egli ci fa giusti, cioè quella di cui siamo da Lui 

gratificati e pel' la quale siamo rinnovati nello spirito della nostra 

mente; e non solamente siamo reputati giusti, ma ne abbiamo il nome 

e 10 siamo veramente, ciascuno secondo ia sua misura che 10 Spirito 
Santo compartisce ad ognuno come Egli vuole. Sess. VI. Cap. 7. § 2. 
- (n Che la Giustificazione è il trasferimento da quello stato, in cui 
l'uomo nasce figliuolo deI primo Adamo, nello stato di grazia e nel
l'adozione dei figliuoli di Dio pel' il secondo Adamo, nostro Salvatore, 

Gesù Cristo. Sess. VI. Cap. 4. 
5. SULLA FEDE, LA CARITÀ, LE BUONE OPERE E 1 MERITI.

(a) Quando l'Apostolo dice che l'uomo è giustificato pel' la fede e 
gratuitamente, queste parole devono essere intese in questo senso 
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che il perpetuo consentimento della Chiesa Cattolica ha ritenuto ed 
espresso, cioé: che noi siamo detti essere giustificati pel' la fede, 
pel'ché la fede é il principio dell'umana salute, il fondamento e la 

radice d'ogni giustificazione, senza la quale é impossibile di piacere a 

Dio e di pervenire nella società dei suoi figliuoli: siamo detti essere 

giustificati gratuitamente, perché nulla di cio che precede la giustifi

cazione, sia la fede, sieno le opere, meritano la grazia stessa della 

giustificazione; infatti, se é una grazia non proviene dalle opere, al

trimenti non sarebbe più grazia. Sess. VI. Cap. 8. - (6) Sebbene 
nessuno possa caser giusto, se non colui a cui i Meriti della passione 
di nostro Signol' Gesù Cristo sono comunicati; tuttavia cio si fa nella 
Giustificazione, quando, pel' il Merita di questa santissima passione, 
la carità di Dio é sparsa dallo Spirito Santo nei cuori di colora che 

vengono giustificati, e vi si attacca: quindi nella Giustificazione stessa 
l'uomo riceve, con la remissione dei peccati, tutte le cose contempora
neamente infuse pel' Gesù Cristo, a cui é unito pel' la fede, la spe

ranza e la earità; perocché la fede, se la carità non le si approssima, 
non unisce perfettamente con Cl'isto e non fa l'uomo membro vivente 

dei sua corpo. Sess. VI. Cap. 7. § 3. - (c) Che Cristo é non sola

mente il Redentore in Cui si deve confidare, ma ancora il Legislatore 
a cui si deve obbedire. Sess. VI. Cap. 16. Cano 21. - (cl) Che la 

fedc senza le opere é morta e oziosa, perchè in Gesù Cristo né la 
circoncisione, né il pl'epuzio hanno valore, ma bensl la fede che opera 

1
pel' la carità; essendochè la fede senza la speranza e la cal'ità non 
possono dare la vita eterna; quindi e immediatamente si ode questa 
parola di Cristo: « Se vuoi entmr nella vila, osse~'va  i comancla
menti ». Percio è ol'dinato a colora che ricevono la giustizia vera e 
cdstiana, tosto che sono nati di nuovo, di conservada bianca e senza 
macehia, come una prima veste che 101'0 é stata data da Gesù Cristo, 
invece di quella che Adamo pel' la sua disobbedienza perdette pel' lui 

e pel' noi, affinchè la portinodinanzi al tribunale di nostro Signol' Gesù 
Cl'isto, ed abbiano la vita etel'na. Sass. VI. Cap. 7, § 4. - (e) Che 
Gesù Cristo stesso, come il capo nella membra e come la vite nei 
tralci, influisce continuamente con una virtù in colora che sono stati 

giustificati; la quai virtù precede sempre le 101'0 buone opere, le 

accompagna e le segue; e senza di essa quelle non potrebbero in 

modo alcuno essere aggradevoli a Dio e meritorie; laonde si deve 
credere che non manca più niente a coloro che sono stati giustificati, 

tanto maggiormente che, pel' queste stesse opere che sono state fatte 

in Dio, essi sono reputati d'aver meritata la vita etel'na, che debbono 
ottenere anche a suo tempo. Sess. VI. Cap. 16. - (f) La nostra 
propria giustizia non si stabilisce come fosse propria da noi; stanteché 
quella che dicesi nostra giustizia é di Dio, perché Dio l'infonde in 
noi pel' i meriti di Cristo: l'uomo cristiano s'astenga dunque dal con
fidarsi 0 dal gloI'iarsi in se stesso, e non nel Signore, la cui bontà 
verso di noi uomini é tanto grande, che vuole che le case che sono 

suoi doni, sieno meriti pel' noi. Sass. VI. Cap. 16. - (g) Poichè da 
noi come da noi non possiamo nulla, cooperando Colui che ci fortifica, 

possiamo tutto: coSI l'uomo non ha nulla di che gloriarsi, ma tutta 

la nostra gloria è in Cristo, in cui viviamo, in cui meritiamo, in cui 
sodisfiamo, facendo frutti degni di penitenza, che da Lui hanno forza, 
da Lili sono offerti al Padre, e pel' amore di Lui sono dal Padre ac

cettati. Sass. XIV. Cap. 8. - (h) Se alcuno dice che l'uomo puo 
essere giustificato dinanzi a Dio pel' le sue opere, che si fanno 0 pel' 

le forze dell'umana natura, 0 pel' la dottrina della legge, senza la 
Divina grazia pel' Gesù Cristo, che sia anatema. Sass. VI. Cano 1. 

- (i) Se alcuno dice che senza una precedente ispirazione e un qjnto 
della Spirito Santo, l'uomo puo cl'edere, sperare e amare (cioé a....ere 
la fede, la speranza e la carità) come si deve, affinchè la grazia 

della giustificazione gli sia conferita, che sia anatema. Sess. VI. Cano 2. 
- (l,) Se alcuno dice che l'uomo puo essere giustificato senza la 
giustizia di Cristo, pel' la quale Egli ha meritato pel' noi, che sia 

anatema. Sess. VI. Cano 10; oltre parecchi altri articoli, principalmente 
sulla congiunzione della fede e della carità 0 delle buone opel'e, e sulla 
condanna della 101'0 separazione. 

6. SUL LInERO ARBITRIO. - (a) Che il Libero arbitrio non è stato 
minimamente distrutto pel' il peceato di Adamo, sebbene sia stato at

tenuato e piegato. Sess. VI. Cap. 1. - (b) Se alcuno dice che il Li
bero arbitrio dell'uomo, mosso ed eccitato da Dio, non coopera in nulla, 
dando il sua assentimento a Dio che la eccita e la chiama, affinché 

si disponga e prepari ad ottenere la grazia della giustificazione, né 
passa ricusare il suo assenso, se il vuole, ma che simile a qualche 
cosa d'inanimato non fa assolutamente nulla ed é puramente passivo, 
sia anatema. Sess. VI. Cano 4. 

7. 1 DOTTRINALI DEI CATTOLICI ROMANI SULLA GIUSTIFICAZIONE, 

ESTRATTI DAI DECRETI DEL CONCILIO DI TRENTO, SONO IN SOMMA ED 
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IN SERIE QUALI APPRESSO: - Che il peccato di Adamo è stato tra

smesso a tutto il Genere Umano; da qui il suo stato, e quindi quello 

di tutti gli uomini, è stato pervertito ed alienato da Dio, e cosl sono 

divenuti nomioi e figliuoli d'im: che percib Dio Padre pel' sua grazia 

ha mandato il suo Figliuolo, affinchè riconciliasse, espiasse, pl'opiziasse, 

soddisfacesse e peI' conseguenza redimesse, e pel' questo Egli fosse 

fatto Giustizia. Che Cr'isto ha eff6ttuato e compiuto tutto questo, of

frendosi a Dio Padre in sacl'ifizio sul \egno della croce, cosl peI' la 

sua passione e pel' il sua sang'Lle. Che Cristo solo ha meritato, e 

che il suo merito é imputato, pOl' grazia da Dio Padre pel' mezzo 
dello Spirito Santo, all'uomo che lo riceve, gli é imputato, applicato 

ed è trasferito in lui; e che il peccato d'Adamo é cosl rimosso dal

l'uomo, l'imanendo tuttavia in lui una concul'iscenza che 10 stimola a 

peccare. Che la ginstificazione è la l'emissione dei peccati, e che quindi 

avviene un rinnovamento dell'uomo interiol'o, da oui l'uomo da nemico 

diviene amico, e da figliuolo d'ira diviene figliuolo di grazia, e che 

cosl si fa un'unione con Cristo, ed il rinato diviene membro vivente 

nel corpo di Cristo. . 

8. Che la fede viene dall'udito, quando l'uomo ritiene pel' voro quel 

che é stato divinamonte rivelato, e crede alle promesse di Dio. Che 

la fede é il pl'incipio dell'umana salute, il fondamento e la radice 

d'ogni giustificazione, senza la quale é impossibile di piacere a Dio e 

di pervenire nella società de'suoi figliuoli. Che la giustificazione si fa 

pel' la fede, la spel'anza e la carità; e che la fede, se la speranza e 

la carità non le si avvicinano, non é una fede viva, ma é una fede 

mol'ta che non unisce con Cristo. Che l'uomo deve cooperare; che egli 

pub avvicinarsi ed allontanal'si, altrimenti nulla potrebbe essergli dato, 

perché sarebbe come un corpo inanimato. Che siccome la ricezione 

della giustificazione l'innova l'uomo, e cio si fa peI' l'applicazione deI 

merito di Cristo a lui, l'uomo cooperante, ne segue che le opere sono 

meritorie; ma siccome si fanno in virtù della grazia e pel' lo Spirito 

Santo, e Cl'isto solo ha meritato, Dio fa SI che i suoi doni sieno 

meriti appo l'uomo; quindi risulta che nessuno puo attribuirsi alcuna 

cosa deI merito. 

7 

DOTTRINALI DEI PRO'rESTANTI SULLA GIUSTIFICAZIONE,
 

SECONDO LA FORMOLA DI CONCORDIA.
 

9. Il libro da cui sono stati estratti i seguenti passi si chiama 

FORMOLA DI CONCORDIA, scritto da uomini ch'erano attaccati alla Con

fessione di Augusta; e siccome citerb le pagine di questo libro dove 

si trovano i passi che saranno allegati, avverto che mi son servito 
dell' Edizione di Lipsia, dell'anno 1756. 

10. DALLA FORMOLA DI CoNCORDIA, SUL PECCATO ORIGINALE. 

(a) Che dopo la caduta di Adamo tutti gli uomini propagati secondo 

la natura, nascono da lui col peccato che reca e dà la morte eterna 

a coloro che non rinascono, e che il merito di Cristo é l'unico mezzo 

peI' cui si rinasce, pel' conseguenza l'unico rimedio pel' cui si risana. 

Pag. 9, 10, 52, 53, 55, 317, 641, 644; e Appendice, pag. 138, 139. 

- (b) Che il peceato d'origine é una corruzione d'una natura cosl pro

fonda, che nulla é spiritualmente sana nel corpo e nell'anima dell'uomo, 

né nelle sue forze. Pag. 574. - (c) Che esso é la sorgente di tutti i 

peccati attuali. Pag. 317, 577, 639, 640, 642. Appendice, pag. 139. 

- (d) Che é una totale mancanza 0 privazione dell'immagine di Dio. 

Pag. 640. - (e) Che deve farsi una distinzione tra la nostra natura, 

quale é stata creata da Dio, e il peccato d'origine che abita nella na

tura. Pag. 645. - (f) Inoltre, il peccato d'origine vi é chiamato opera 

deI diavolo, veleno spirituale, radice di ogni male, accidente e qualitù; 

e la natura vi é chiamata opera e creatura di Dio, persona, sostanza 

ed essenza dell'uomo; e vi si fa una distinzione come tra l'uomo in

fetto da una malattia e la malattia stessa. 

Il. SULLA GruSTIFICAZIONE PER LA FEDE. 1 DO'1'TRINALI COMUNI 

SONO QUESTI. - (a) Che pel' la Parola e i Sacramcnti a colora che 

ascoltano l'Evangelo é donato 10 Spil'ito Santo, che produce la fede 

dove e qnando conviene. - (b) Che la Contrizione, la Giustificazione 

pel' la fede, l'Innovazione e le buone Opere si seguono in ordine; che 

fa d'nopo ben distinguere queste cose; che la contrizione e le buone 
opere non giovano pel' nulla alla salute, ma bensl la sola fede. 

(c) Che la giustificazione pel' la fede sola é la remissione dei peccati, 

l'assoluzione dalla dannazione, la riconciliazione deI Padre, l'adozione 

come figlio; e che questo si fa pel' l'imputazione del merito 0 della 
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giustizia di Cristo. - (cl) Che quindi la fede é quella stessa giustizia 
pel' la quale siamo reputati giusti dinanzi a Dio, e che essa é una 
sicurezza nella grazia e una confidenza. - (e) Che la rinnovazione 
che segue é la vivificazione, la rigenerazione e la santificazione. 
(f) Che cotesta rinnovazione é seguita dalle buone opere, che sono 
i frutti della fede, essendo in Sè opere dello Spirito. - (g) Che que
sta fede si perde pel' mali gravi. - 1 DOTTRINALI C01>IUNI SULLA 
LEGGE E L'EVANGELO sono i seguenti. - (h) Che importa distinguere 
bene tra la Legge e l'Evangelo, e tra le opere della Legge e le 
opere dello Spirito, che SOIIO i frutti della fede. - (i) Che la Legge 
é la dottrina che dimostra che l'uomo é nei peccati, e cosl nella dan
nazioile e nell'ira di Dio, dottrina che pel' conseguenza intimorisce; e 
che l'Evangelo é la dottrina sull' espiazione, pel' Cristo, dei peccati 
e della dannazione, e cosl una dottrina di consolazione. - (h) Che la 
Legge ha tre usi: reprimere gli empî, condurre gli uomini a ricono
scere i peccati, e insegnare le regole di vita a coloro che sono ri
nati. - (l) Che i rinati sono nella legge e non sotto la legge, ma 
sotto la grazia. - (m) Che i rinati debbono esercitarsi nella Legge, 
perché fintanto che vivono nel mondo, sono dalla carne istigati a 
peccare, ma dopo la morte divengono puri e perfetti. - (n) Che i 
rinati sono anche redarguiti dallo Spirito Santo e lottano in varî modi, 
ma che tuttavia essi seguono la legge volontariamente e cost vivono 
come figliuoli di Dio nella Legge. - (0) Che presso coloro che non 
sono rinati il velo di Moisé rimane tuttora davanti agli occhi, e il 
vecchio Adamo domina; ma che appo coloro che sono rinati il velo di 
Moisé é rimosso, e il vecchio Adamo mortificato. 

12. SULLA GruSTIFICAZIONE PER LA FEDE SENZA LE OPERE DELLA 
LEGGE. DOTTRINALI PARTICOLARI ESTRATTI DALLA FORMOLA DI CON
CORDIA. - (a) Che la fede é imputata: a giustizia senza le opere, 
pel' cagione dei merito di Cristo, di cui la fede s'impossessa. Pag. 78, 

79, 80, 584, 689. - (b) Che la carità segue la fede Ch0 giustifica, 
ma che la fede non giustifica finché é formata dalla carità, come 
s'esprimono i Cattolici Romani. Pag. 81, 89, 94, 117, 688, 691. 

App. pag. 169. - (c) Che né la contrizione che precede, né la rinnova
zione e la santificazione che seguono, né le buone opere, allora, spet

tano all'affare della giustizia della fede. Pag. 688, 689. - (cl) Che é 
stolto il figurarsi che le opere della Seconda Tavola deI Decalogo giu
stifichino innanzi a Dio; stanteché pel' questa Seconda Tavola noi trat

tiamo con gli uomini e non propriamente con Dio; e nella giustifica
zione si deve trattare con Dio e placare il suo sdegno. Pag. 102. 

(e) Percio se qualcuno crede di ottellere la remissione dei peceati, 
perché ha la carità, egli fa ingiûria a Cristo, essendo una confidenza 
empia e vana della propria giustizia. Pag. 87,89. - ln Che le buone 
opere debbono esser escluse interamante, quando si tratta della giusti
ficazione e della vita eterna. Pag. 589. - (g) Che le buone opere 
non sono necessarie come causa meritoria della salute, e che non en
trano in conto alcuno nell'atto della giustificazione. Pag. 589, 590, 702, 

704. App., pag. 173. - (h) Che si deve rigettare la proposizione che 
le buone opere sieno lIecessaI'Ïe alla salute, perché essa toglie la con
solazione deU' Evangelo, fornisce una occasione di dubbitare della grazia 
di Dio, dà un'opillione della propria giustizia, e perché le opere buone 
sono ammesse dai Papisti pel' sostenere una cattiva causa. Pag. 704. 

- (i) Si rigetta e si condanna la proposizione che le opere buone 
siano necessarie alla salute. Pag. 591. - (h) Che le proposizioni con
cernenti le opere buone necessarie alla salute non debbono essere in
segnate e sostenute, ma piuttosto debbono essere condannate e riget
tate come false dalle Chiese. Pag. 705. - (l) Che le opere che non 
procedono dalla vera fede sono in realtà peccati dinanzi a Dio; cioé, 
sono macchiate di peccati, perché un catti vo albero non puo portare 
buoni frutti. Pag. 700. - (m) Che la fede e la salute non sono ri
tenute né conservate pel' le buone opere, perché esse sono semplice
mente testimonianze che 10 Spirito Santo é presente e abita in noi. 
Pag. 590, 705; App., pag. 174. - (n) Che si deve a buon dritto 
rigettare il decreto dei Concilio di Trento, che le opel'e buone con
servino la salute, 0 che la giustizia della fede che si é afferrata, 0 
la fede stessa, sia ritenuta e conservata 0 in totalità, 0 quanto meno 
in parte pel' le opere nostre. Pag. 707. 

13. SUI FRUTTI DELLA FEDE. DOTTRINALI PARTICOLARI ESTRATTI 
DALLA FORMOLA DI CONCORDIA. - (a) Che si deve osservare una 
differenza tra le opere della Legge e le opere dello Spirito; e che 
le opere che il rinato fa con libero e pronto spirito non sono opere 
della Legge ma opere dello Spirito, che sono i fl'utti della fede; per
ché i rinati non sono sotto la legge, ma sotto la grazia. Pag. 589, 

590, 721, 722. - (b) Che le opere buone sono i frutti della peni
tenza. Pag. 12. - (c) Che i rinati pel' la fede ricevono una nuova 
vita, delle nuove affezioni e delle nuove opere; e che queste cose ven
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gono dalla fede nella penitenza. Pag. 134. - (d) Ohe l'uomo dopo la 
conversione e la giustificazione comincia ad esser rinnovato nella mente, 
e nnalmente nell' intelletto, e che allora la sua volontà non è pigra 
negli esercizi quotidiani di penitenza Pag. 582, 673, 700. - (e) Che 
si deve far penitenza tanto pel' il peccato originale, quanto pel' i pec
cati attuali. Pag. 321. App., pag. 159. - (n Che la penitenza nei 
Cristiani dura fino alla morte, perché essi lottano coi peccato che ri
mane nella carne pel' tutta la vita. Pag. 327. - (g) Ohe bisogna che 
la legge deI Decalogo sia cominciata in noi, e che essa sia fatta più 
e più. Pag. 85, 86. - (h) Che i rinati, sebbene siallo stati liberati 
dalla maledizione della legge, pur tuttavia si debbono esercitare nella 
Legge Divina. Pug. 718. - (i) Che i rinati non sono senza la legge, 
e tutta"ja non sono sotto la legge, perchè vivono secondo la Legge 
dei Signore. Pag. 722. - (h) Che la Legge pel' i rinati deve essere 
la norma della religione. Pag. 596, 717. App., pag. 156. - (l) Che 
i rinati fanno le opere buone, non pel' forza ma spontaneamente e 
liberamente, come se non avessel'O ricevuto alcun precetto, udito al
cuna minaccia e non aspettassero alcuna ricompensa. Pag. 596, 701. 
- (m) Che la ferle appo questi, quando agiscono, è sempre occupata; 
e chi non fa in questa maniera le opere buone manca di vera fede, 
essendochè dove è la fede, quivi sono le buone opere. Pag. 70l. 
(n) Che la carità e i buoni frutti seguono la fede e la rigenerazione. 
Pag. 121, 122, 171, 188, 692. - (0) La fede e le opere concordano 
bene e sono connesse inseparabilmente; ma la fede sola afferra la be
nedizione senza le opere, e cio nondimeno essa non è sola; quindi 
segue che la fede senza le opere é morta.Pag. 692,693. - (p) Che 
dopo che l'uomo è giustificato pel' la fede, questa fede vera e viva è 
efficace pel' la caritàj perocché le opere buone seguono sempre la fede 
giustificante e sono afferrate certissimamente con essai in fatti la fede 
non è mai sola senza avere con sé la carità e la speranza. Pag. 586. 
- (g) Confessiamo che la fede è faIsa e non vera, là dove non se
guono le opere buone. Pag. 336. - (r) Ohe é tanto. impossibile di 
separare le opere buone dalla fede, quanta di separare dal fuoco la 
luce e il calore. Pag.701. - (s) Che siccome il vecchio Adamo è 
sempre inerente alla stessa natura, i rinati han no bisogno d'un con
tinuo avvertimento dalla Legge, di dottrine, di minacce ed anche di 
castighi j infatti essi sono redarguiti e corretti dallo Spirito Santo pel' 
mezzo della Legge. Pag. 119, 720, 721. - (t) Che i rinati debbono 

Il 

lottare col vecchio Adamo, e che la parte della carne dev'esser re
pressa con esortazioni, minacce e punizioni, perché il rinnovamento della 
vita pel' la ferle comincia solamente in questa vita. Pag. 595,596, 724. 
- (u) Che negli eletti e nei veri rinati rimal1e una perpetua lotta 
fra la came e 10 spirito. Pag. 675, 679. - (x) Che se Cristo an
nunzia la remissione dei peccati alle opere buone, si è perché esse se
guono la riconciliazione, ed anche perché i buoni frutti debbono l1eces
sariamente seguire, e perchè sono i segni della promessa. Pag. 116, 
117. - (y) Che la fede che salva non è in coloro nei quali non c'é 
la carità, imperocché la carità è il frutto che segue certissimamente 
e necessariamente la vera fede. Pag. 688. - (z) Che le buone opere 
son necessarie in moIti modi, ma non come causa meritoria. Pag. Il, 
17, 64, 95, 133, 589, 590, 702. App.,· pag. 172. - (aa) Che il rinato 
deve cooperare con 10 Spirito Santo in virtù delle nuove forze e dei 
nuovi doni che ha ricevuto, ma in un certo modo. Pag. 582, 583, 
674, 675. App., pag. 144. - (bb) NELLA CONFESSIONE DELLE CHIESE 
BELGHE, la quale è stata ricevuta dal SINODO DI DORDRECHT, si legge 
quel che segue: « La santa fede non pnb essere oziosa nell'uomo; 
împerocchè la fede è efficace pel' la caritàj e le opere, che pl'ocedono 
dalla buona radice della fede, sono buone dinanzi a Dio e sono ac
cette come frutti d'un buono albero; essenclochè pel' le opere buone 
noi siamo legati a Dio, ma non Dio a noi, poichè Dio le fa appo 

noi ». 
14. SUI MERITI; DALLA FORMOLA DI CONCORDIA. - (a) Che è falso 

che le nostre opere meritino la remissione dei peccati; falso che gli 
uomini sieno reputati giusti pel' la giustizia della ragione, e falso che 
la ragione pel' le sue proprie forze possa amare Dio sopra tutte le 
cose, ed osservare la legge di Dio. Pag. 64. - (b) Che la fede non 
giustifica perché essa stessa è un'opera buona e una virtù eccellente, 
ma perché essa afferra il merito di Cristo nelle promesse dell'Evan
gelo. Pag. 76, 684. - (c) Che la promessa della remissione de'pec
cati e della giustificazione pel' amore di Cristo non include la condi
zione dei meriti, poichè essa è offerta gratuitamente. Pag. 67. 
(d) Che l'uomo peccatore dinanzi a Dio è giustificato 0 assolto da'suoi 
peccati e dal giudizio d'una giustissima dannazione, ed è adottato nel 
numero dei figliuoli di Dio senz' alcun merito da parte sua, e senza 
alcuna delle sue opere passate, presenti 0 future, ma pel' pura grazia, 
solamente a cagione dell'unico merito di Cristo, che ci viene imputato 
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a giustizia. Pag. 684. - (e) Che le opere buone seguono la fede, la 

remissione dei peccati e la rigenerazione, e che quel che havvi in esse 

d'impuro e d'imperfetto non é riputato pel' peccato e difetto, e cib pet> 

amore di Cristo, e che cosl tutto l'uomo, tanto nella persona quanto 

nelle opere, é giusto e santo, e si chiama cosl pel' la pura grazia e la 

pura misericordia, sparse, estese ed ampliate sopra noi in Cristo; percia 

non possiamo gloriarci pel' meriti. Pag. 74, 92, 93, 336. - (j) Chi 

si confida nei meriti delle sue opere disprezza il merito e la grazia 

di Cristo, e cerca la via deI cielo con le forze umane senza Cristo. 

Pag. 16, 17, 18, 19. - (g) Se qualcun 0 vuol mischiare le opere 

buone all'articolo della giustificazione, e meritare pel' quelle la grazia 

di Dio, le opere d'un tal uomo sono, non solamente inutili ma ancora 

perniciose. Pag. 708. - (h) Sono enumerate le opere deI Decalogo e 

parecchie altre che si debbono fare, e che Dio abbellisce con ricom

pense. Pag. 176, 198. - (i) Noi insegniamo che le buone opere sono 

meritorie, non già della remissione dei peccati, della grazia, e della 

giustificazione, ma di aItre ricompense corporali, ed anche spirituali 

in questa 'lita e dopo questa 'lita, poichè Paolo dice: « Ognuno ricevel'à 

la ricompensa secondo il suo lavoro, e Cristo sarà la vostra grande 
ricompensa nei cieli; » e spesse volte si dice che a ciascuno sarà reso 

secondo le sue opere; percib noi confessiamo che la 'lita eterna é una 

ricompensa, perché é una cosa dovuta a motivo della promessa, e perché 

Dio corona i suoi doni, ma non per i meriti nostri. Pag. 96, 133, 134, 

135, 136, 137, 138. - (Il) Che quando le buone opere in coloro che 

cl'edono sono fatte pel' i veri motivi e si riferiscono ai veri fini, come 

Dio l'esige dai rinati, esse sono indizi della salute eterna, e che Dio 

Padre le accetta e le gradisce pel' amore di Cristo, e pl'omette ad esse le 

splendide ricompense di questa 'lita e della 'lita avvenire. Pag. 708. 

- (l) Che sebbene le opel'e buone meritino ricompense, pur tuttavia 

non meritano la rimissione dei peccati 0 la gloria della 'lita eterna, 

tanto perché non ne sono degne, quanta perché non sono pl'oporzio

nate. Pag. 96, 135, 139 e seg. App., pag. 174. - (m) Che Cristo nell'ul

timo giudizio deve pronunziare una sentenza sulle buone opere e sulle 

opere cattive, come quelle che sono effetti propri e testimonianze circa 

la fede degli uomini. Pag. 134. App., pag. 187. - (n) Che Dio ri 
compensa le opere buone, ma che é pel' grazia che Egli corona i suoi 

doni. - DALLA CONFESSIONE DELLE CHIESE BELGHE. 
15. SUL LIBEIW ARBITRIO, DALLA FOR~IOLA DI CONCORDIA. - (a) Che 
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l'uomo é in una totale impotenza nelle cose spirituali. Pag. 15, 18, 

219, 318, 579, 656 e seg. App., pag. 141. - (b) Che l'uomo dalla 

caduta dei nostri progenitori é tanto corrotto che nelle cose spirituali, 

che concernano la conversione e la salute, egli è pel' natura cieco, e 

riguarda la Parola di Dio come una cosa stolta; e che egli é e rimane 

nemico di Dio, finchè pel' virtù dello Spirito Santo, mediante la Parola 

predicata ed ascoltata, non sia convertito, gratificato della fede, rige

nerato e rinnovato dalla pura grazia, senz' alcuna sua propria coope

razione. Pag. 656, 657. - (c) Che l'uomo é interamente corrotto e 

morto al bene, a segno che nella natura dell'uomo, dopo la caduta, 

prima della rigenerazione, non é rimasto 0 non é restato neppure una 

scintilla di forze spirituali, pel' cui possa prepararsi alla grazia di Dio, 

o afferrare una grazia offerta, 0 essere da sé e pel' sé capace di rice
vere questa grazia, 0 nelle cose spirituali capace d'intendere, di cre

dere, di abbracciare, di pensare, di volere, di cominciare, di perfezior: 
nare, di agire, di operare, di cooperare, 0 di applicarsi alla grazia, 0 

di adattarvisi, 0 di fare qualche cosa pel' la sua conversione, sia in 

tutto, sia pel' metù, sia nella più piccola parte. Pag. 656, 658. 

(d) Che nelle cose spirituali e Divine che l'Îguardano la salute del

l'anima, l'uomo é come la statua di sale della moglie di Lot, e simile 

a un tronco d'albero e ad una pietra privi di 'lita, che non hanno 

l'uso degli occhi, della bocca né di alcun altro senso. - Pag. 661, 

662. - (e) Che l'uomo nondimeno ha la potenza di moversi 0 di 

dirigel'e le sue membra esterne, d'assistere alle pubbliche adunanze, e 

pub ascoltar la Parola e l'Evangelo, ma che tuttavia nei suoi segreti 
't	 pensieri egli disprezza cib come una stoltezza; e in questo egli é peg

giore d'un tronco d'albero, a meno che 10 Spirito Santo non sia effi

cace in lui. Pag. 662, 671, 672, 673. - (n Che tuttavia non avviene 

dell'uomo, nella sua conversione, come quando una statua si forma 

con una pietra, 0 quando un sigillo s'imprime neUa cera, le quali cose 

non hanno né conoscenza, né senso, né volontà. Pag. 662, 681. 

(g) Che l'uomo nella conversione é un soggetto meramente passivo e 

non attivo. Pag. 662, 681. - (h) Che l'uomo neUa conversione non 

coopera in modo alcuno con 10 Spirito Santo. Pag. 219, 579, 583, 

672, 676. App., pag. 143, 144. - (h) Che l'uomo dopo la caduta ha 
ritenuto e possiede le facoltà di conoscere le cose naturali, come pure 
il libero arbitrio di scegliere in qualche modo i beni naturali e civili. 
Pag. 14, 218, 64'1, 664. App., pag. 142. - (i) Che le proposizioni 
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di alcuni Padri e Dottori moderni, che Dio attira l'uomo, ma egli 

volente, non siano punta conformi aIle sacre parole. Pag. 582, 583. 

(Il) Che l'uomo rinato pel' virtù dello Spirito Santo cooperi, benché 

con moIta debolezza, in virtù delle novelle forze e dei nuovi doni che 

10 Spirito Santo ha incoati nella conversione; ma non coattÎ\ramente 

bensl volontariamente. Pag. 582, e seg. 673,674,675. App., pag. 144. 

- (l) Che nei rinati non solo i doni di Dio, ma anche Cristo abi

tano pel' fede comenel 101'0 tempio. Pag. 695, 697, 698. App., pag. 130. 

- (m) Vi è una grande differenza tra gli uomini battezzati e quelli 

che non 10 sono; imperocché é seconda la dottrina di Paolo che 

tutti coloro che sono battezzati banno rivestito Cristo e sono vera

mente rinati; questi hanno già rasa libero l'arbitrio, cioé sono stati 

nuovamente francati, come attesta Cristo; laonde non solamente 

ascoltano la Parola di Dio, .ma possono ancora, sebbene non senza 

moIta debolezza, prestarvi il 101'0 assenso ed abbracciarla pel' la fede. 
Pag. 675. 

Fa d'uopo di bene osservare che le precedenti proposizioni sono 

state estratte clal libro intitolato: FORMOLA DI CONCORDIA, scritto da 

uomini aderenti alla confessione Augustana; ma che nondimeno simili 

proposizioni sulla GruSTIFICAZIONE PER LA SOLA FEDE sono pubblicate 

ecl insegnate clai Riformati in Inghilterra e in Olanda; percia le cose 

che seguono si riferiscono ad essi tutti; Veggansi ancora qui appresso 
i n. 17, 18. 

SCIOGRAFIA 

DEI DûTTRINALl DELLA NUûVA CHIESA. 

16. Ecco ora un' esposizione sommaria della Dottrina della Nuova 

Chiesa, la quale è intesa pel' la Nuova Gerusalemme nell'Apocalisse, 

cap. XXI e XXII: questa Dottrina, che è non solo dottrina di fe

de, ma anche dottrina di vita, sarà divisa nell' opera stessa in Tre 
Parti. 

LA� PRIMA PARTE tratterà: 

I. Del� Signm'e Dio Salvatm'e, e della Divina Trinità in Lui. 
II.� Della Sacra Scrittura, dei suoi due sensi, il natumle e lo 

spirituale, e della santità che ne pmcede. 
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nr. Dell'Amore i1we1'so Dio e dell'Amore ve1'SO il prossimo, e 
della Conc01'danza di questi due amori. 

IV.� Della Fede, e della sua Congiunzione con questi due amori. 
V. Dott1'ina di vita, dai p1'ecetti del Decalogo. 

VI.� Della Ri(m'mazione e della Rigenerazim~e.  
VII.� Del Libe1'o Arbitrio, e della Coopemzione dell'uomo col si

gnore mediante il Libero A1'bit1'io.� 
Vm. Del Battesimo.� 

IX.� Della santa Cena. 
X.� Del Cielo e dell'In(erno. 

XI.� Della Congiunzione degli uomini col Cielo e coll'Inferno, e 
del loro stato di vita dopo la mm'te seconda questa con
gittnzione. 

XII. Della Vita Eterna.� 
LA SECONDA PARTE tratterà:� 

I.� Della Consumazione del secolo 0 della fine della Chiesa 
d'oggidi. 

II. Dell'avvenimento del Signore. 
m.� Dell' Ultimo Giudizio. 
IV.� Della Nuova Chiesa, che è la Nuova Ge1·usalemme. 

LA TERZA PARTE mostrerà le DISCORDANZE esistenti fra i dogmi 

della Chiesa odierna e quelli della Nuova Chiesa. 1 Ma qui ci ferme

remo un poco sopra queste discordanze; e cio perché i preti e i laici 

credono che la Chiesa odierna è neHa luce stessa dell' Evangelo e 

nelle sue verità, che non possono essere infirmate, scosse ed impu

gnate neppur da un Angelo, se ne discendesse alcuno dal Cielo. La 

Chiesa d'oggidl non vede altrimenti, perché essa ha sottratto l'intel

letto dalla fede, e nonostante ha confirmato i dogmi pel' una certa 

vista al di sotto dell' intelletto; e là le falsità possono essere confir

mate al punto da sembrare come verità, e le falsità che vi sono state 

confirmate improntano una luce ingannevole, dinanzi a cui la luce della 

verità pare come tenebre. Pel' questa ragione noi ci fermeremo qui 

alcun poco, esponendo le discordanze ed illustrandole con brevi note, 

affinchè innanzi ad un intelletto che non è stato otturato con una 

fede cleca, esse sieno viste come nella luce deI crepuscolo, poi come 

• L'Autore non ha segulto questa divisione in tre parti; l'opera da lui pubblicata in 
Amsterdam, nel 1771, è divisa in quattordici capitoli. 

(Nota ciel Trac/ut/ore). 
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nella luce deI mattino, e finalmente nell'Opera stessa come nella luce 
deI giorno. Le discordanze in generale sono queste: 

r. 

17. Le Chiese separate dalla Chiesa Cattolica Romana ]Jer la Ri
forma sono in dissensione intorno a varî punti, ma tutte sono d'ac
cordo sopra questi articoli: La Trinità di persone nella Divinità; 
l'Origine del peccato da Adamo; l'Imputazione del me1'ito di Cri
sto, e la Giusti{icazione pe1' la (ede sola. 

BREYE ANALISI. 

18. Le Chiese separate dalla Chiesa Cattolica Romana per la Ri
forma si compongono di coloro che si denominano Evangelici e Rifor
mati, ed anche Protestanti; 0 dal nome dei 101'0 capi, Luterani e Cal
vinisti; tra cui la Chiesa Anglicana sta nel mezzo: quanto alla Chiesa 
Greca, che già da tempo antico si separb dalla Chiesa Cattolica Ro
mana, qui non se ne fa parola. Che le Chiese dei Protestanti sieno in 
dissensione intorno a vart punti, principalmente intorno alla santa Ce
na, al Battesimo, all'Elezione e alla Persona di Cristo, è noto a moiti; 
ma che esse siano tutte d'accordo sopra gli articoli che concernono 
la Trinita di persone nella Divinita, il Peccato originale, l' Imputa
zione dei merito di Cristo e la Giustificazione pel' la fede sola, non è 

generalmente conosciuto; la ragione si è perché vi sono poche persone 
che si curano d'investigare quali sono i dogmi che differiscono tra le 
Chiese, e quindi quali quelli che concordano, Gli ecclesiastici attin
gono le cose dogmatiche solamente dalla lol'O Chiesa, e i laici l'esa
minano raramente in quanto agI' interiori, e quindi non cel'cano nep
pure in che cosa esse differiscono. Che nondimeno esse siano d'accordo 
sopra questi quattro articoli, nei comuni e nella più gran parte dei 
particolari, si pub vedere. dai lol'O libri se si esaminano, e dai 101'0 

sermoni se si ascoltano. Questo primieramente si fa conoscere a mo
tivo di quel che seguira. 

II. 

19. 1 Cattolici Romani, p1'ùna della Ri(orma, insegnarono sopra 
i quatt1'o articoli su menzionati cose interamente simili a quelle che 
i Ri(01'mati hanno insegnato dopo la Ri(onna, cioè sim·ili sulla Tri
nità di pM'sone nella Divinità, simili sul Peccato orig'inale, simili 
sul!'Imptl,tazione del merito di C1'isto e simili sulla Giustificaz-ione 
lJe1' la (ede in questa imputazione, con la sola ditferenza che essi 
avevano congiunto la medesima (eele con la carità 0 le buone ope1'e. 

BREVE ANALlSI. 

20. Che vi sia fra i Cattolici romani e i Protestanti sopra questi 
quattro articoli una tal conformitù che appena esistc una differenza 
di qualche im portanza, eccetto che i primi hanno congil1nto la fede e 
la carita, e i secondi le hanno separate, è appena noto a qualcuno; 
anzi è talmenw ignorato che i dotti stessi saeanno sorpresi dell'enun
ciazione di questo fatto: la ragione di questa ignoranza si èche i Cat
tolici Romsni si rivolgono di rada a Dio nostro Salvatore, ma in sua 
vece al Papa, come vicario, ed ancora ai Santi; quindi essi Imnno te
nuto profondamente assopiti i 101'0 dogmi sull'lmputazione deI mef'ito 
di Cristo, e sulla Giustificazione pel' la fede; che nonostante questa 
imputazione e questa giustifica.zione sieno nel numero dei dogmi rice
vuti e riconosciLlti da 101'0, si vede chiaramente dai Decreti deI Con
cilio di Trento, riportati più sopra, n. :3, 4, 5, 6, 7, 8, e confif'mati 
dal Papa Pio IV, n. 2; e sc si confrontano coi dogmi esil'atti dalla 
Confessione Augustana e riportati dalla Formola di Concordia, n. 9, 
10, Il, 12, si pub vedere che le differenze che vi corrano sonopil1t
tosto verbali che reali. 1 Dottori della Chiesa, leggendoli e confron
tandoli, possono certamente vedere che sono conformi, ma tuttavia 
nOll con una piena evidenza; ora affinchè questi, nonché quelli che 
sono mena dotti ed anche i laici veggano questa conformiül, saI'anno 
aggiunti alcuni schiarimenti nei capitoli che seguono. 

2 
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nr. 

21. 1 Capi della Ri(omw) Lutero, Mela'l1tone e Calvino) l'itennel'o 

tutti i do,r;mi sulla Tl'Ï1t'ità di persone nella Divinità) nû Pecca{o 
originale, nûl'Imputazione del merito d'i Cl'isto e sullrt Giusti(icrt
zione pe?' lrt fede, tali quali el'ano allol'Ct ed el'(mo stati primrt appo 
i Crtttolici Romani, ma essi sepwytrono la ca1"ità e le uuone opere 
dalla (eele, e dichiaral'ono che esse non ercmo insieme salvi(iche, 
affine di 1'omperla coi Cattolici Romani in qttanto agl'i stessi essen
z'iali della Chiesa) che sono la (ede e la cm·ità. 

DREYE ANALISr. 

22. Che i quattro articoli sopl'a mcnzionati, come. vengono og'gidi in

scgnati nelle Chiese Rifol'mate, non fassel'o né nuovi, né messi fuori 

primiel'amente da quei tre Capi, ma che datino elall'epoca elol Concilia di 

Nicea, e siano stati dopa quel Concilia ü'amandati dagli scrittori, e in 

seguito conscrvati nella Cltiesa Cattolica Romana, risulta acl evic1enza clai 

libl'i di Stol'ia Ecclesiastica. Se i Cattolici Romani e i Rifol'matî con

cOl'dano sull'al'ticolo dclla Trinità di persane nella Divinità, si é per

ché gli uni e gli altri l'l<':onoscono i tre Simboli, l'Apostolico, il Nicena 

e l'Atanasiano, Hei quali è insegnata la Trinitù. Cite essi concordino 

sull'articolo dell'lmputazionc clel merito di Cristo, si vede cltiaramente 

dai passi estmtti dal Concilio di 'l'renta, n. 3 a 8, confrontati con quelli 

estl'atti dalla Formola di Concol'dia n. 10 a 15. Che concordino an

cam sull'articolo della Giustificazione, sarà ara posta in disamina. 

23. Il Concilia di 'l'renta sulla Feele giustificante clice cosi: « Il per

petua consentimento della Chiesa Cattolica é stato che la Fede é il 
principio dell'umana salute, il fonelamento e la radiee d'agni giustifi

cazione, senza la quale é impossibile di piacere a Dio e di pervenire 

alla società de' suai figliuoli »; veggasi più sopra n. 5. (a). Dice an

com che la fede viene elall'udizione della ParoIa di Dio, n. 4 (c). Che 

questo Concilia Cattolico Romano abbia congiunto la fecle e la carità, 

a la fede e le buone opere, è pienamente provato dai passi più sopra 

riportati, n. 4, 5, 7, 8. Ma che le Chiese Riformate, principiando dai 

101'0 Capi, le abbiano separate, dichiamndo che il salvifico è nella fede, e 

non in pari tempo neUa carità a nelle ~pere,  affine di romlJerla coi Cat-

IQ 

tolici Romani in quanta agli stessi essenziali della Chiesa, che sono la 

feele e la carit,l, io l' ho ucli ta aleune volte dagli stessi Capi sopra 

nominati; come pure ho uclito che essi avevano stabilito quella sepa

f'azione dietro questi pl'ineipi: « Che nessuno da sé puo fare il bene 

che contr'ibuisce alla salute, nè puc') adempiel'e la legge; poi anche pel' 

timore che pel' qllesto il merito dell'uomo 110n entl'asse nella fede ». 

Che sia clietro qllesti pl'i;cipi e pel' questo fine che essi hanna sepa

mto i beni della caritù clalla fede, e pel' conseguenza anche dalla sa

lute, è evidente dagli estratti dalla FORMOLA DI CONCORDIA riportati 

più sopra, n. 12, tra i quali vi sono questi: « Che la Feele non giu

stinca in quanta é format.a dalla caritù, come dicono i Cattolici Ro

mani, n. 12 (b). - Che si dcve r'igettare la PI'oposizione che le 

bnone opere sono neccssarie alla salute, pel' più mûtivi, eel anche 

perché sono ammesse clai Papisti per' sostenere una catti\'ù causa, 

n. 12 (h). - Che si deve a buon diritto rig'ettare il decl'eto dei Con

cilia di Trento, che le opere buone conservino e ritcngano la sflllltc 

e la fede, » n. 12 (n); ed inoltre pCI' parecchi altri motivi ivi speci

ficati. Che cio nondimeno i Riformati congiungano la fede e la cariUl 

insieme in un sol salYifico, con la sola differenza della qllalitil delle 

opere, si \'eelrà nel Lemma seguente. 

IV. 

24. Nonostante i Capi della Rifol'l?W hanno aggitmto alla loro 
(ede le buone opere e le hanno congittnte anche) ma nell'uomo corne 
in un soggetto passivo; laddovechè i Cattolici Romani le congiun
(Jono nell'uomo come in un soggetto attivo,. e cio nonostante tra .qli 
uni e gli altri vi è atttwlmente confol'mità in quanta alla fede) alle 
opere ed a'i meriti. 

BREVE ANALlSr. 

25. Che i Capi della Rifol'ma, sebbene abbiano sepal'ato la fede e 

la carità, pur nonostante le abbiano aggiunte e finalmente congiunte, 

ma che essi non vogliano che fûrmino un sol salvifico a un salvifico 

simultaneo, é manifesta dai 101'0 libri, dai 101'0 set'lllOni e dalle pa

role clella lol'o. bacca; imperocché dopa che le hanno sepat"ate, essi le 

càngiungono, ecl anche cspl'Îmono la congiunzione con parole pl'ccise, 
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non suscettibili di doppio senso, cioé con queste: Che la Fede dopo 

la giustificazione non é mai sola, scnza avere con sé la caritù 0 le 

buone opere; e che in casa diverso la fede non é viva, ma morb; 

veggasi più sopra il n. 13 (0) (P) (q) (1') 0;) (M). Anzi che le opere 

buone seguono necessariamente la feele, n. 13 (0)) (y) (z). E finalmento 

che i rinati in virtù delle nuove forze e dei nuovi doni cooperano con 

10 Spirito Santo, n. 13 (aa). Che eose inticramente simili sieno inse

g'nate elai Catto!iei Romani, si veele chiaramente elai passi estratti dal 

Concilio di 'l'rento, n. 4, 5, 6, 7, 8. 

26. Che intof'llo ai meriti delle opere i Riformatori insegnino cose 

quasi simili a quelle che insegnano i Cattolici Romani, é manifesto da 

quosti passi estratti dalla Formola di Concc>rdia: Che le buone opere 

sono retribuite dalla forza della promessa e dalla grazia, e cho quincli 

meritano 10 ricompense corporali, ed anehe le spirituali, n. 14 (i) (li) 

(l) (n). E che Dio corona con una ricompensa i suoi doni, n. 14 (h) (n). 

Cose consimiii sono dette nel Concilio di 'l'rento, cioé, che Dio in 

virtù della gmzia fa che i suoi doni sieno meriti pel' noi, n. 5 If). Ed 

inoltre che la salute non viene dalle opcre, ma dalla promessa e dalh 

gmzia, porché Dio le fa pel' 10 Spirito Santo, n. 5 (e) (n (.9) (h) (i) (Ii). 

27. Dagli uni e dagli altri passi pare, a prima vista, che vi sia pienJ. 

conformitit; ma affinchè questa conformitù non vi sia, i Riformatorj 

hanno distinto fra 10 opel'e della legge, provenienti dall' intenzione (J 

dara volontit, e le opere dello spirito, provenienti dalla fede oome da 

una sorgente libera e spontanea; e queste ultime le hanno chiamato 

frutti della feele; voggansi più sopra n. Il (h) (l), e n. 1:3 (a) (i) (l), e 

Il. 15 (li). Da queste cose bene esaminate e confrontate apparisce, non 

la differenza dello stesso opore, ma sol tanto la differenza deUa loro 

qualitù, eioé da cho le une procedono dall'uomo come da un soggetto 

passivo, e le altro come da un soggetto attivo; pel' conseguenza quelle 

spontaneamente come dall' intelletto dell'uomo, e non in pari tempo 

dalla sua volonUI. Questo si dice pel'chè é impossibile che l'uomo non 

sia conscio delle sue opere mentre si fan no, poichè è egli che le fa, 

ed è dall' intelletto che ne é fatto conscio. Non pertanto, siccome i 

Riformati predicano anche gli esercizi della penitenza e le lotte con 

la carne, n. 13 (d) (e) (f) (.9) (h) (li), e queste cose non possono es

sere fatte dall' uomo se non in virtù della sua intenzione e della sua 

volontà, e cosl da lui stesso come da lui stesso, ne consegue che 

nondimeno in attualità vi é conformità. 

28. Quanto a quel che concerne il Libero Arbitrio nella cOllversione 

o nell'atto deUa giustificazione, sembra che vi sia una completa oppo

sizione tra 101'0; ma nondimeno, se si esamina attentamente e se si 

confloonta quel che è stato estratto dal Concilio di 'l'rento, n. 6 (a) (b) 

con quel che é stato est!'atto dalla Formola di Concordia, n. 15 (m) 

si pub vedere che essi sono d'accordo; int~1tti  cssi tutti sono stati 

battezzati nel Cristianesimo e quindi sono in liberato arbitrio, di ma

nierachè possono non solamente ascoltare la Pal'ola di Dio, ma pre

starvi anche il lol'O assenso ed abbracciarla con la f'ode; conseguen

temente neSSUllO vi è come un tronco d'albero. 

29. Da cib ora si veclono con chiarezza le asserite verità, n. 19 e 21, 

cioé che i Riformatori hanno ricevuto dai Cattoliei Romani i 101'0 dogmi 

sulla 'l'l'initù di persone nella Divinitù, sul Peccato originale, sull' Ill1
putazione del merito di Cristo e sulla Giustificaz10ne pel' la t'cde. Que

ste cose si sono riferite pel' mostrare l'origine dei ]oro dogmi, prill

cipalmente l'origine della separazione della fede dalle buone opere, 0 

della dottrina della sola fede; e pel' far vedere che i Riformatori uon 

hanno agito cosl se non pel' romperla intel'amente coi Cattolici Ro

mani; e che nonostante il dissidio è piuttosto verbale che reale. Dai 

fin qui cletto é chiaramente manit'esto sopra quai fondamento è stata 

eostruita la Fede nelle Chiese Riformate, ecl a qllale ispirazione essa 

cleve la sua origine. 

V. 

30. Ttttta la Teologia d'o{j[Jidi net Mondo Cristiano è (ondata SH{

l'iclea di tre Dei, ta quate è derivata dalla dottrina della TI'inità 
di persone. 

DREVE ANALISr. 

31. Primieramente si deve clire qualcho cosa intol'no a1l' origine 0 

circa la sorgente donde è derivata l'idea della 'l'rinitù di persone 

neUa Divinitù, e quindi l'idea di tre Dei. Vi sono tre Simboli ehe si 

chiamano, simbolo Apostolieo, simbolo di Nicea e sim1>010 di Atana

sio, i quali 1nsegnano specialmente la '1'rinitù; i due primi la stessa 

'l'rinitù, ma queUo di Atanasio, la 'l'rinitù di persone. Questi tr'e Sim

boli si trovano in molti libri cle' Salmi; il simbolo Apostolico si trova 
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nel Salmo che si canta; quello di Nicea dopo il Decalogo, e quello di 

Atanasio a pat'te ivi. Il simbolo Apostolico fu scritto dopo il tempo 

ùegli Apostoli; il simbolo cli Nicea, nel Concilio tenuto a Nicea, cittù 

della Bitinia, a cui furono convocati dall' imperatore Costantino tutti 

i vescovi cl3ll'Asia, c1ell'Africa e dell'Europa, nell'anno 318. Ma il sim

holo d'Atanasio fu composto dopo quel Concilio da una 0 più persane 

pel' abbattere intieramcnte gli Al'iani, e in seguito è stato accettato 

anche dalle Chiese come ecumenico. Dai due primi Simboli risplen

dette la confessione della Tr'inità, ma dal tel'ZO 0 da quello di Ata

nasio si è diffLlsa la professione della TI'initù di persone. Che quindi 

sia provenuta l'idea cli tre Dei, si vedrù in quel che segue. 

32. Che vi sia una Divina Triniià, è chiaramente evidente dalle 

p~role  deI Signore in Matteo: « Gesù disse: Andate, rate discepoli 
tutte le nazioni, battezzandoli in nome del Padre, del Figliuolo e 
dello Spirito Santo » - XXVUL 1g; - e cla queste parole neHo 

stesso Evangelo: « Essendo Gesù stato battezzato, ecco i Cieli gli 
(W'OlW apel'ti, ed egli vide lo Spirito Santo discendente in somi
glianza d'una colomba, e venire sopl'a di esso. Ed ecco, una voce 
dat Cielo: questo è il min Figliuolo diletto nel quale ho posto il 
mio compiacimento » - HL 16, 17. - Se il Signore mando i di

scepoli pOl' battezzare in nome dei Padro, ciel Figliuolo e dello Spirito 

Santo, si fu perchè in Esso, allora glorificato, vi em la Divina Tri

nitù; imperocchè nello stesso Cap. XXV[[[, Vers, 18, che precede, Egli 

diee: « O,qni podestà Mi è data in cielo c in terra" » e nel Vers. 20, 

che segne: « Ecco 10 sono con voi tutti i giorni, fino alla const!
mazione del secolo ». Cosl, Egli parla di Sè solo, e non di tre; ed 

in Gioyanni: « Non vi cra ancora lo Spirito Santo, perchè Gesù non 
era anCOl'a stato glorificato » - VIL 39. - E quelle parole Gesù le 

disse dopo la Glorificazione, e la Glorificazione fu l'unione plenaria COll 

suo Padl'e, che em 10 stesso Divino in Lui dalla concezione; e 10 Spi

rito Santo era il Divino proccdente da Lui glorificato. - Gio, XX. 22, 

33. Se l'idea di tre Dei derivù principalmente dal simbolo di Ata

nasio, in cni s'insegna la Trinità di persone, si è perché il nome di 

persona partof'isce questa idea, ed anche perché le parole seguenti 

dello stesso Simbolo l'insinuano: « Altl'a è la persona del Padre, 

altm quella del B'iglio, altra quella dello Spirito Santo" » e poco 

appresso: « Il Padl'e è Dio c Signol'e, il Figlio è Dio e SignoTe, e lo 
Spirito Santo è Dio e Signm'c" » ma principalmente queste paf'ole: 

9"
~J  

« Come siamo cost/'eUi dalla Yel'ità Cristiana di con(essare che cia
.çcuna pel'solw sepamtamente è Dio e Signore, cosi ci è vietato dalla 
Beligione Cattolica di diTe tre Dei 0 tre Signari », Dalle quali pa

role risulta questo, che secondo la Verità Cristiana si debbono rico

noscere e confessare tre Dei e tre Signori, ma che dalla Religione 

Cattolica non è permesso di dire 0 di nominare tre Dei e tre Signori; 

che cosl è permesso di avere l' idea di tre Dei e di tre Signori, ma 

ne è proibita la confessione orale. Che nonostante la dot trina della 

'1'I'initù nel simbolo d'Atanasio concordi sempre con la veritù, purchè 

alla 'l'I'initù di persone vi si sostituisca la Trinità della persona, che 

è in Dio Salvatore Gesü Cl'isto, si vede neHa DOTTRINA DELLA Kuo

YA GERUSALEMME srI, SIGNORE, pubblicata nel 1763, in Amstel'dam, 

n. 55 a 61. 

34, Bisogna ritenere che nel simbolo Apostolico si dice: « Credo 
in Dio Padre, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo" » nel sim bolo 

di Nicea: « CTedo in un solo Dio, il Padl'e" in un solo Signol'e, 
Gesù Cl'isto" e nello Spirito Santo" » cosl solamen te in un solo Dio; 

ma nel simbolo d'Atanasio invece si legge: « Clwlo in Dio Padre, 
in Dio Figlio, e in Dio Spù'ito Santo, » cosl in tl'e Dei. ]\{a siccome 

gli autori e i fautori di quest'ultimo Simbolo videro chiaramente che 

l'idea di tre Dei risulterebbe inevitabilmente dalle espressioni in esso 

contenute, percio onde rimediarvi dissero che i Tl'e hanno una So

stanza 0 Essenza sola; ma vel'amente da cio non è derivata altra idea 

se non che i tre Dei sono unanimi e d'accordo; esscndochè quando 

una sostanza 0 una essenza sola e indivisibile si dice di tre, essa 

non toglie l'idea di tre, ma la confonde, perchè è una parola meta

fisica, e questa scienza con tutta la sua al'te non puo di tre persone, 

di cui ciascuna è Dio, fame un solo; essa puo farne unD nella bocCc'1., 

ma in nessun modo nell'idea. 

35. Che tlltta la Teologia Cl'Îstiana oggi sia fondata sull' idea di tre 

Dei, si vede chiaramente dalla dottrina della Giustificazione, che é la 

testa delle dottrine della Chiesa appo i Cristiani, tanto Cattolici Ro

mani che Protestanti: questa dottrina insegna che Dio Padl'e ha man

dato il Fig'lio pel' redimere e salvare gli uomini, e che Egli dt'! 10 

Spirito Santo pel' operare cio: chillnque intende, legge 0 clice questo 

non puo nel sua pensiero, cioé nella sua idea, fare altrimenti che di

videl'e Dio in tre, e di percepiL'e che un Dio ne ha mandato un altl-o, 

e che 1'0perazione si fa da un terzo. Che il medesimo pensiero sulla 
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Divina Trinitù distinta in pel'sone, di cui ciascuna é Dio, passi in tutti 

gli altri dottrinali della Chiesa d'oggidl, come dal capo nel eorpo, Sal'il 

dimostl'ato a sua luogo. Feattanto consulta quel che é stato premesso 

intorno alla Giustificazione, consulta in generale e in particolal'e i trat

tati di Teologia, ed in pari tempo consulta te stesso, quando ne' tem

pli tu ascolti le prediche, 0 quando in casa tu preghi, se pel' avveu

tUl'a percepisci e se qllindi pensi altl'a cosa che tre Dei; e sopratutto 

quando nelle tue pl'eghiere 0 nei tuoi canti tu ti l'ivolgi separatamente 

all'uno e separatamente ag'li altri due, come avviene di fl'eqllente. Da 

tutto cio è confel'mata la vel'itù della pl'oposizione, che tutta la '1'00

logia oggicll nel Mondo Cristiano è fondata sull' idea di tre Dei. 

36. Che una trinitù di Dei sia contraria alla Sacra Scrittura é noto; 

imperocchè in essa si legge: « Non sono la (orse Je7wvah? e v' ha 
fOTse altl'o Dio {itori di lI1e? Non c'è aU'ro Dio giwto (u01'i di lI1e ». 
Isaia, XLV. 21, 22. - « la sono Jehovah Iddio tuo, e ttt non l'i

conoscerai aUra Dio che lI1e, e non aUro Salvatore (uor che Me ». 
Ros. XHI. 4. - « Cost ha detto Jehovah, il Re d'Israel e Slto Re
dentol'e, Je7wvah sebaoth: la (sono) il Pl'imo e l'Ultimo, e (uori di 

Me non vi è Dio ». Isaia, XLIV. 6. - « Jehovah Sebaoth (è) il sua 
Nome,. 'ed il tua Redent01'e, il Santo d'Isl'ael, SalYt chiamato Dio di 
tutta la terra ». Isaia, LIV. 5. - « In quel giorno Je7wvah sarà 
Re sopl'a tutta la terl'a,. in quel giorno Je7wvah sarà ww e il sua 
Nome uno ». Zac., XIV. 9; oltre parecchi altri passi altI-ove. 

3i. Che una Tl'initù di Dei sia contraria alla mgione illustrata, si 

puo vedere da molte considerazioni: Quai uomo dotato di sana ragione 

puo llclire che tre Dei hanno creato il Mondo; ovvero udit'e che la 

Crcazione e la Conservazione, la Redenzione e la Salvazione, la Ri

formazione e la Rigcnerazione sono l'opera di tre Dei, e non di un 

solo Dio? E viceversa, qllal'è l'uomo dotatû di sana ragione che non 

voglia udire che il Dio che ci ha creati ci ha eziandio l'edenti, c 

che Egli ci rigenera e ci salva? Siccome quest'ultima proposizione entra 

llella ragione, e non l'altra, percio non c'é in tutta l'univcl'so una 

nazione che, avendo una religione e una sana ragione, non l'Ïconosca 

un solo Dio. È noto che i Maomettani ed alcune nazioni dell'Asia 

e dell'Afl'ica aborrono il Cl"istianesimo, perché credono che in esso vi 
è il culto di tre Dei; e si sa che a tal rimprovero i Cl'istiani rispon

dono solamente che i tre hanno una sola essenza, e che cosl sono 

un solo Dio. Posso affermare che, in virtù della ragione che mi è stata 

data, io passa vedere che né il Mondo, né il Cielo Angelico, né b, 

Chiesa, né alcuna cosa in essi avrebbe potuta esistel'e e puo sussi

stel'e fuol'chè da un solo Dio. 

38. A cio vuolsi aggiungel'e il seguente passo della CONFESSIONE 

DELLE CHlESE BELGHE, ricevuta nel SINODO Dl DORDRECT: « Credo in 

un solo Dio, che é un'unica Essenza, in Cui ~~ono tl'e Pel'sone in p1'o

prietù comunicabili, ab aetenw realmente ed effettivamente distinte, 

cioé il Padre, il Figlio, e 10 Spirito Santo; il Padl'e é la Causa, l'Ori

gine e il Principio di tutte le cose, tanto visibili che in visibili; il Fi

glio é il Verbo, la Sapienza e l'Immagine deI Padl'e; la Spil'ito Santo 

è la Vil'tù e l'etel'na Potenza pl'ocedente dal Padl'e e dal FigUo. 'l'ut

tavia si deve confessal'e che questa dottrina teascenc1e di molto la 

concezione della mente ·umana, ma noi ne attendiamo la perfetta co

noscenza nei Cieli ». 

VI. 

30. l Dogmi di questa l'eologia appw'iscono e1'l'onei dopo che si 
è Tigettata l'idea della Trinità di pel'sone, e quindi l'idea di tl'e 
Dei, ed in sua vece si è ricevt!ta l'idea d'un solo Dio, 'in Cui è la 
Divina Trinità. 

BREVE ANALISr. 

40. Se i dogmi della Chiesa d'oggidl, che sono fondati sull' idea di 

trG Dei der'ivata dalla dottl'ina della Trinitù di persone, intesa se

condo il senso che essa presenta, appariscono erronei, dopo che si é 

sUl'rogata questa idea con quella cl' un solo Dio in Cui é la Divina 

Trinità, si é perché quel che é erroneo non si pub vedcl'e pl'ima; 

infatti é come d'un uomo, che la notte, solamente alla luce di alcune 

stelle, vede varie cose, specialmente simulacri, e le pl'encle pel' uo

mini vivi; 0 chi nel suo letta, al cl'epuscolo, avanti il levaI' deI sole, 

vede nell'aria come dei fantasmi e li prende per Angeli; 0 chi in una 

fatua luce di fantasia vede parecchie cose e le pl'enc1e pel' esseri l'eali. 

Si sa che tali cose non appal'iscono e non si pel'cepiscono quaU sono 

in sè, prima che l'uomo non vicne alla luce dei giol'no, cioè alla luce 

deli'intelletto ris\'cg-liato. Lo stesso é co:le cose spirituali clclla Chiesa 

chc sono state pel'cepite ed anche confirmate in una maniera erronea 
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e falsa; esse veng.ono in evidenza qualldo i veri stessi sono nella 

loro luce, che è la luce dei Cielo. Chi è l'uomo cho non possa com

pl'endere che tutti i dogmi fonrJati suli'idea di tl'e Dei sono erronei 

e falsi dall'interiore? Si dice dall'interiore, perché l'idea di Dio ontra 

in tutto quel che concerne la Chiesa, la Religione e il Culto; am le 

cose teologiche l'isiedono nelle menti umane al disopl'a di tutte le altee, 

e h\ nei supremi è l'idea di Dio; percià se questa idea é falsa, tutte 

quelle che seguono traggono dal principio donde esse procedono d'es

sere faise 0 f~\lsificate; infatti il supremo, che è anche l'intimo, costi

tuisce l'essenza stessa delle case che seguono, e l'essenza, al pari 

dell'anima, le forma in un corpo a sua immagine; e quando nella sua 

discesa cade sopra i veei, essa gl' infetta della sua m:lgagna e deI suo 

el'l'ore. L'idea di tre Dei nelle case teologiehe pub essere paragonata 

ad una malattia inerente al cuore a al polmone, in cui il malato crede 

d'essere sano, perchè il medico clle non conosee la malattia ne 10 

persuade; ma quando il medico la conosce e che nondimeno 10 per

suade che egli è sano, deve con mgione esser tacciato d'una malignitc\ 

senza misura. 

VIL 

41. Allol'a la Fede veramente salvi(ica, che i: in wz solo Dio, wûta 
aUe buone opere, si l'iconosce e si l'iceve. 

BREVE ANALISr. 

42, Se questa fede, che è in un solo Dio, si l'iconosce e si riceve 

come veramente salvillea, quando la precedente fede, che è in tre Dei, 

è messa in disparte, si è perché la fede in un solo Dio prima non si 

pub vedere nella sua faceia; infatti, la fede d'oggidl viene considerata 

come unicamente salvifica, perché è in un solo Dio, e perché è nel 

Sa\vatol'e; ma nondimeno questa fede ha due facce, l'una Interna e 

l'alLl'a Estel'lla; l'Intel'lla è formata dalla percezione di tre Dei: chi è 

che percepisce e pensa altrimenti? Che ognuno si esamini; ma l'Esterna 

dalla confessione di un sol Dio: chi confessa e parla alt.l'imenti? Che 

ognuno si esamini. Queste due facce sono fra 101'0 interamente di

scordanti, al punta che l'Esterna non è riconosciuta dall'Interna, nè 

l'Interna è riconosciuta dall'Esterna. Pel' questa discol'danza, e pel' la 
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separa7.ionc dell'una dalla presenza dell'altra, è stata concepita ed è 

nata un'idea confusa intorno aile eose che procurano la salute nella 

Cliiesa. Altl'imenti è quando la faccia Intel'11a e l'Estol'na concordano; 

allora esse si vedono mutuamento come un tutto unanime 0 si cono

;-;cono; è evic!ente da sé che questo avviene quando non solamente si 

pel'cepisee colla mente, ma anche quando si confessa con la bacca che 

vi è un solo Dio, in cui é la Divina Trinitù. Che allol'a sia abolito 

il dogma dell' it'ritazione deI Padre contro il Genero umano, 0 quindi 

ancora quello dolla sua Riconciliazione; e che emcrga una dotkina 

totalmentc diversa sull'Imputazione, la R,emissione dei pecc<'1.ti, la Ri

gonerazione e quindi sulla Salvazione, tutto cib si vedl'Ü distintamente 

Huila luce della ragione illustrata clai Di vini veei desunti dalla Sacra 

SCl'ittura, nell'opel'a annunziata. Si è detto la fede unita aile buone 

opel'e, perchè la fede in un solo Dio non esiste senza Llllione con 

esse. 

VIII. 

43. E questa Fede è in Dio Salvat01'e Gesù O'isto,. e nella sua 

forma semplice è come segue: l Vi è un solo Dio, in Cui è la 

Divina Trinità, e q~lCstO  Dio è il Sign01'e Gesit Cristo. JJ. La Fede 
salvi(ica è di creclere in Lui. III Si clebbono {Ztggil'e i mali pel'chè 

sono del Diavolo e vengono dal Diavolo. JV. Si debbono (ewe i beni 
perchè sono di Dio e vengono da Dio. V. E i beni debbono essel'e 
l'atti clall'uomo come da sè, ma egli deve creclere che è det! Sign01'e 

che essi sono appo hti e (alti pel' lzli. 

BREVE ANALISI. 

44. Quosta è la Fecle della nuova Chiesa neUa sua fOl'ma semplice; 

la si vedrà poi in una forma più estcsa neU'Appendice, e in una fOI'ma 

ampia nella Prima Parte dell' opera stessa, dove si trattel'c\ del Si

gnore Dio Salvatol'e e della Tl'illità in Lui; deU'amol'e verso Dio e 

dell'amOt'e verso il prossimo; non che della Fede e della sua eongiun

zione con questi due amol'i; ed anCOl'a negli altri al'ticoli che lù si 

seguono in Ot'dine. Ma impOt'ta che questo prcliminare sopra questa 

Lede sia qui bl'evemente illLlstrato; e il suo PlUMO PUNTO: « Vi è un 
solo Dio, in Cui è la Divina T1'inità, e questo Dio è il Signol'e 
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Cesù Cristo, » vielle sommariamente illustmto con quel che seguc: 

Ella è una veritü certa e costante che Dio è uno, che la sua Essenza 

è indivisibile, e che vi è una 'l'rinitù; poichè dunque Dio è uno e la 

sua Essenza è indivisibile, ne segue che Dio è una sola Persona, ccl 

cssendo una sola Persona, la 'l'l'inità è in essa: che questa Persona 

sia il Signore Gesù Oristo, è evidente da questo, che Egli è stato 

generato da Dio Padl'e, - Luca 1. 34, ~~5;  - e pel' conseguenza Egli 

è Dio in quanta all'anima e alla stessa vita; e quindi come disse Egli 

stesso, il Padre e Lui sono Ulla casa sola, - Gio: X. 30; - che 

Egli è nel Pach-'e e il Padre in Lui. - Gia: XIV. 10, Il. - Ohe 

chi 10 vede e 10 cO:lOsce, vede e conosce il Padre. - Gio: XIV. 7, 0. 

- Ohe nessuno vede e conosce il Padl'e se non Egli che è nel seno 

ciel Padl'e. - Gio: 1. 18. - Ohe tutto quel che è dei Padre è Suo. 

- Gio: IlL 35, XVI. 15. - Ohe Egli è la Via, la Verità e la Vita, 

e che nessuno viene al Padre se non pel' Lui, - Gio: XVI. 6; - pel' 

conseguenza da Lui, perchè Egli è nel PaMe e COSl è il Padre stesso; 

e secondo Paolo, tutta la pienezza della Divinità abita cOl'poralmente 

in Lui, - Coloss. IL 9; - e secondo Isaia: « Un Fanciullo ci è nato, 

un Figliuolo ci è stato dato, il cui nome è Dio, PADRE DI ETERNIT.\.! » 

- IX. 5. - Ed inolt.re che Egli ha potestil. sopra agni carne, 

Gio: XVII. 2; - e che a Lui è stato dato ogni potere in Oielo e in 

'l'erea, - Matt. XXVIII. 18; - donde segue che Egli è Dio dei Oielo e 

della terra. Il SECONDa PUNTO: « La Fede salvi(i.ca è di cl'edere in 
Lui » viene illustrato coi seguen ti passi: « Gesit disse: chi cl'ecle in 

::\Ie non mOl'l'it in eterno, ma ViVTil ». Gia: XI. 25, 26. - « Questa 

è la volontà dei Padre che chiunque crede nel Figliuolo abbia la vita 

eterna ». - Gia: VI. 40; - « Dio ha tanto amato il monda, che Egli 

ha data il sua unigenito Figliuolo, affinchè chiunque crede in Lui non 

perisca, ma abbia la vita etel'na ». Gia: Ill. 15, 16. - « Ohi crede nel 

Figliuolo ha la vita etel'l1a, ma chi non Cl'ede nel Figliuolo non vedl'ù 

la vita, ma l'im di Dio dimora sopra di lui ». - Gia: III. 36. 

nLI ALTRI 'l'RE PUNTI: « Bisogna ('uggil'e i mali perchè sono del 
Diavolo e vengono dal Diavolo; bisogna (m'e i beni perchè sono di 
Dio e ven.qono da Dio; ma l'uomo deIJe cl'edel"e che s'i è dal Signore 
che i beni sono appo lui e ('aUi per lui, » non hanno bisogno d'es

serc illustrati né dimostrati; cssendochè tutta la Sacra Scrittul'a, dal 

principio alla fiue, li conferma; in una parola, in essa non s' inseg'na altro 

che di fuggire i mali, di fal'e dei beni e di cl'edere nel Signore Dio. E 
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d'altronde senza questi tre punti non c'è neS8una religione; imperocchè 

la religione appartiene alla vita, e la vita é di fuggire i mali e di 

fm'e dei beni, e l'uomo non pub fare questi nè fuggire quelli se non 

come da sè; laonde se tu respingi dalla Ohiesa questi tre pnnti, tu 

ne respingi la Sacra Scrittnra, e ne respingi anche la religioue, le 

qnali cose respinte, la Olliesa noné più la Ohiesa. Inoltre, pel' qnel 

che concerne la Fede della Nuova Ohiesa nel1a forma univel'sale 0 

llella forma particolare, veggansi qui appresso i Il. 116 e 117; tntto 

qnel che essi contengono verrà dimostrato nell'opera stessa. 

IX. 

45. La Fede odiema ha separato dalla Chiesa la Religione, la 
quale consiste neZ riconoscere un solo Dio e nel culto cli Esso clietra 
la {ecle della cm-ità. 

BRI1JVE ANALISr. 

4G. Quale è la nazione in tutto il globo terraqueo che, avendo un:l 

l'eligione e una sana ragione, non sappia e creda che esiste un solo 

Dio; che fal'e dei mali si è contro di Esso, e fare dei beni si è CO;1 

Esso; che l'U0Il10 deve fuggire gli uni e fal'e gli altl'i con tutLa la sua 

anima, con tntto il sno cuore e con tutte le sue forze, sebbene s:a 

da nn inflnsso di Dio; e che queste case costituiscono la Religione '1 

Chi dunqne non vede che, confessare tl'e persane nella Divinitù, Cl 

ùichiaraL'e che nelle opere bnone non vi è nientc che si l'iferisca alla 

sainte, si è separare la Religione dalla Ohiesa? Infatti i Prote

stanti dichiarano che le oper'e buone non giovano affatto alla sainte 

con qucste parole: La fede ginstifica senza le buone opere, n. 12, 

(a) (b). Le opere non sono necessarie alla salute, né alla fede, per

ché la sainte e la fede non sono conservate né ritenute pel' 10 
bnol1e opere, n. 12 (0) (h) (m) (n). Quindi non vi è legame di con

giunzione della fede con le buone opere: se pel' l'iverso si dice che le 

opere bnone seguono sempre da sè la fede, come i frutti procedono 

dall'albero, n. 13, (l) (n), allora chi è che le fa? Ami chi pensa ad 

esse e chi è inclinato spontaneamente verso di esse, qnando si sa c 

si cl'ede che esse non giovano pel' nientc alla salute; ed inoltre che 

nessuno pub da sè fare alcun bene pel' la sainte, ecd Se si dice che 
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nondimeno essi hanno congiunta la fcde COll le buone' opere, io ri

sponderù che questa congiunzione, csaminate'l. a fondo, non è una COI1

giunzione, ma una aggiunzione e una specie d'aeeessol'io, che non ha 

eoesione, nè aderisce altr'irnenti che come un' ombra aggiunta ael un 

quaelt'o, affinchè apparisca più al vivo; e poichè la Religione appartiene 

alla vita, e la 'lita consiste nelle buone opere fatte secondo i vel'i 

della fede, è evic1ente che la stessa Religione è questa vita, e nOll 

giù Ull tale accessorio; anzi è evic1ente che appo moiti questo acces

sorio è come una coda di cavallo, la (IUale, poichè non serve a nulla, 

la si recide a piacimento. Chi è che in virtù della ragione conehiuc1n 

altrimenti, quando percepisce qneste Pl'oposi7.ioni come esse SUOllano: 

« Che è stoltezza il figul'arsi che le opere della seconda Tavola dol 

Decalogo giustifichino dinanzi a Dio, »n. I~,  (d): poi quest'altra: « Che 

se perciù alcuno cl'ede di consegnirc la salute perchè ha la carità, egli 

fa ingiuria a Cristo, » n. 12, (e); come puee questa: « Che le opere 

buone debbono essere interamente escluse, quando trattasi della Giu

stificazione e della ViLa eteena,» n. 12, ((J; oltl'e pal'ecchie altl'c? Chi 

è dunque colui che, quando legge ilL seguito, « che le buone opere 

seguono necessariamente la fede, e che se esse non la seguollo la 

fede è falsa e non vera », n. 13, (l?) (r;,) (?J) ecc., faccia attenzione a 

ciù? E se vi fa attenzione, sarù forse con pel'cezione? Ora il bene che 

emana dall'uomo senza la percczione è inanimato, come se vcnisse c1a 

una statua. Ma se s'indaga più pl'ofondamcn te nella eausa di ques ta 

dottrina, risulta evidente che i Capi della Riforma presero primie

l'amente pel' norma la fede sola, affine di rompeda coi Cattolici Ro

mani, come si è detto più sopra, n. 21, 22, 23, e poi agg·junsero le 

opel'e della carità, affinchè la loro dottrina non fosse contro la Sacra 

ScI'ittura, e affinchè apparisse come una l'eligione e pel' conseguenzu 

elivenisse sana. 

x. 
47. La Ferle della Chiesa odierna non si pub congiunge1'e con 

la caritâ) nè pub proclwTc alcuno dei frutti che sono le buone opere. 

BREVE ANALISr. 

48, Prima che questo punta sia dimosteato, fa d'uopo svelare di
nanzi all'intelletto donde procede e che cosa è la carità; donde pl'O

cede e che cosa è la fede, e quinc1i donde pI;ocedono e che cosa sono 

le buone opere che si chiarnano fI'utti. La fede è la veeità, la dot

trina della fede è dunque la dottl'ina deUa veritit: ol'a la dottl'ina 

della ver'itit appartiene ail' inteUetto, e quindi al pensier'o, e dal pen

siero al linguaggio; cosi queste'l. dottr'ina insegna quel che si deve va

101'e e fare; essa insegna pel' conseguenza che si debbono fuggÏ1'e i 
mali e quali, e che si debbono fare dei beni e quali; laonde, quando 

l'uomo fa dei beni, i beni si congiungono ai veri, pel'cltè la volontù si 

congiunge all'intelletto; imperocchè il bene appal'tiene alla volontà, ed 

il vero ail' intelietto. Dietro questa congillnzione esistono l'affezione dei 

bene, che neUa sua essenza è la carità, e l'affezione deI vero, che 

nella sua eS8enza è la fede; e queste due affezioni unite insieme fanno 

un connubio; da questo connubio nascono le buone opet:e, come dal

l'albero i ft'lltti, e quindi sono i fI'lItti dei bene e i frutti deI vem. 

Nella Pal'Ola i frutti deI vero sono significati pel' le u ve, e i frutti 

dei bene pel' le olive. 

I.H>. Da questa generazione di buone opel'e è evidente che la t'cde 

sola non puù affatto produrre a partoeÏ1'e delle opere che si chiamano 

frutti, addir'ittura corne la donna sola non puù genel'al'e figliuoli senza 

l'uomo; perciù l'espressione «frutti della ('ede » è una locuzione vana 

e una semplice parola. Oltre a ciù, in tutto il mondo non si è mai 

pl'odotta nè si produce alcuna cosa se non da un connubio fra due, di 

cui l'uno si rifer'isce al bene, e l'altl'o al vel'o; 0 all"opposto, l'UllO si 

r'iferisce al male e l'altro al falso; pel' conseguenza nessuna opera puù 

essee concepita e tanto meno puù nascere, se non dal 101'0 relativo 

connubio, cioè, le buone opere dal connubio dol bene e deI \'ero, e le 

opere cattive dal connubio dei male c dei talso. 

50. Se la carità non si puù congiungere con la fede della Chicsa 

odierna (e quindi da nessun connubio non puù nascere una buona ope

ra) la ragione si è peœhè l'Imputazione compie tutto; essa rimette 

i delitti. essa giustifica, rigenel'a, santifica, dà la vita deI Cielo, e pel' 

conseguenza la salute; e tutto cio gTatuitamente, senza alcuna opel'a 

dell'lIomo; che cosa sarebbe allora la caritù, il cui connubio deve avel' 

luogo con la fede, se non una Cosa superfiua e vana, e se non un ac

cessorio e un'arra dell' imputazione e della giustificazione, accessorio 

che tuttavia nulla " giova? Di più, la fede fondata sull' idea di tre 

Dei è erl'onea, come si è dimostl'ato pitt sopra n. 39, 40; e la caritil. 

che in sè è la carità non puù unil'si con una feele erronea. Si crede 
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che non ci sia legame tra questa fede e la caritù pel' duc ragioni: 

la Prima, perché (i Pl'otestanti 0 RifOl'mati) reputano spirituale la 101'0 

fede, mentre riguardano la car'ità come naturale morale, credendo che 

non esista veruna congiunzione dello spirituale col naturale. La Seconda 

ragione si è, che essi temono che nella lol'O fede unicamente salvifica 

non influisca qualchc cosa dell'uomo, e quindi quaiche cosa (lei mCl'ito. 

D'altronde non esiste alcun legame della carità con questa fede, ma 

n'esiste une con la nuova Fede, che sal'ù esposta qui appresso n. 116, 117. 

XI. 

51. Dalla Fede della Chiesa odierna ridonda un cuZlo di Docca 

e non tin cuZlo di vita; mentl'e tttttavia il cuZla di Docca è accetto 

al Signol'e secondo il cuUo di vila. 

BREVE ANALI8I. 

52. Questo 10 attesta l'esperienza. Quanti oggid\ ViVOllO pel' religione 

seconda i precetti deI Decalogo e gli alki comandamenti deI Signore? 

E quanti oggid\ vogliono vedere in faccia i 101'0 mali, fare una peni

tenza attuale ed entrare cos\ nel culto di vita? E chi èche, dedi

candosi alla pietà, faccia altra penitenza che una penitenza oralc e 

d'ol'azione, confessandosi peccatore e pregando, dalla dottrina della 

Chiesa, che Dio Padre - pel' misel'ieOl'dia, a cagione deI suo Figliuolo, 

cliC ha sofi'erto la croce pet' i peccati degli uomini, tolta via la 101'0 

clannazione e fatto espiazione col suo sangue - gli rimetta i suoi de

litti, affinehè comparisca senza maechia dinanzi al trono deI suo giudizio? 

Chi non vede che questo' culto appartiene al solo polmone e non al 

cuore; che pel' conseguenza é purament.e estcrno e non interno? Con

ciossiachè cotest'uomo preghi pel' la remissione dei peccati, e tuttavia 

egli non eonoscc alcun peccato appo sè; e se pur ne conoscesse qual

cuno, egli 10 copril'ebbe con la grazia e l'indulgenza, 0 con la fede che 

purifica ed assolve senza le sue opere, Ma questo è, pel' comparazione, 

come d'un servitoro che, venendo col viso e col vestimento coperti 

di fuliggine e di stereo, si avvicinasse al suo padrone e gli dicesse: 

Signore, nettami! Forsechè il padrone non gli direbbe: Servo stolto, 

che d ici? Ecco là dell'acqua, dei Sa)lOne e l'asciugatoio, non hai tu le 

mani e non puoi tu forse servirtene? Lavati da te stesso. Cos\ dirà il 
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Signore Iddio: 1 mezzi di purificazione vengono da Me, ed anche il 
tuo volere e il tuo potere vengono da Me, usa dunque de' llliei pre

senti e dei miei doni come se fossel'o tuoi, e tu sarai purificato. Valga 

ancora un esempio pel' illustl'azione. Quando pur mille volte tu pl'e

gassi in casa tua e nei templi, che Dio Padre pel' amore di suo Fi

glio ti presel'vi dal diavolo, se tu: stesso, in virtù della libcrtà nella 

qualc sei continuamente mantenuto dal Signore, non ti preservi dal 

male, pel' conseguenza dal diavolo, tu non potrai esserne preservato 

nemmeno da legioni di Angeli mandati dal Signore; essendochè il Si

gnore non pub agire contro il Suo Ol'dine Divino, e il Suo Ol'dine è 

che l'uomo si esamini, vegga i suoi mali, vi l'esista, e cià come da 

sè, sebbene sia dal Signore. Questo, è vero, non pare oggi come 

l'Evangelo, ma nonostante 10 è; impel'occhè l'Evangelo è d'essere sal

vato dal Signore. Che il culto di bocca sia accetto al Signore seconda 

il culto di vita, si è perché dinanzi a Dio ed agli Angeli il linguaggio 

dell' uomo risona seconda l'afi'ezione dei suo amore e della sua fede, 

e l'amol'e e la fede sono nell'uomo secondo la vita; se dunque l'amore 

e la fede di Dio sono nella tua vita, il suono dei tuo linguaggio è 

come quello della colomba; ma se nella tua vita vi è l'amore di te 

stesso e la confidcnza in te stesso, il suono dei tuo linguaggio é come 

quello deI gufo, comunque tu addolcisci la tua voce pel' imita!'e quello 

della tortol'aj 10 spif'ituale, che é internamente nel suono, fa questo. 

XII. 

53. La Dott1'Ïna della Chiesa d'oggidl è legata in un {ascio con 
pm'ecchi pa7'adossi che si debbono a&b1'Qcc'im'e per {ede; e pel'cio i suoi 

dogmi entmno soltanto nella memoTia, e non in qttalche intelletto di 

sopra alla memol'ia, ma solamente nelle confirmazioni sotto di essa· 

BREVE ANALISr. 

54. 1 capi della Chicsa insistono fortemente a che l' Intel1etto sia 

sommesso alla obbedienza dellafede; anzi dicono che la fede dell'ignoto, 

che é una fede cieca 0 notturna, è propl'iamente la fede; questo è un 

primo paradosso, imperocchè la fede appartiene al vero, ed il vero 

alla fede; ed il vero aftlnchè divenga della fede, dcve essere nella sua 

luce e si deve vec1ere, altrimenti si puo cl'edel'c il falso. 1 pal'a
.~., 
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dossi che derivano da una tal fede sono moiti; pel' esempio, che Dio 

Padre abbia generato un Figlio ab aeterno; che 10 Spirito Santo pl'O

ceda dall'uno e dall' altro, e che ciascuno sia pel' sé una Persona e 

Dio; che il Signore tanta nell' anima che nel corpo sia nato dalla 

madre; che queste tre Persone, per conseguenza questi tre Dei, ab

biano creato l'universo, e che unD di essi sia disceso ed abbia assunto 

l'Umano per riconciliare il Padre, e cOSI per f'alvare gli uomini; che 

la salvazione si eifettui per l'imputazione, l'applicazione e la trasla

zione della giustizia deI Figlio in coloro che per grazia ottengono la 

fede e credono cotesti paradossi; che l'uomo alla prima ricezione di 

questa fede sia come una statua, un tronco d'albero 0 una pietra, e 

che la fede influisca pel' la sola udizione della Parola; che la fede 

sola senza le opere della legge e senza essere formata dalla ca,rità dia 

la salute; che essa operi la remissione dei pecc<'l.ti senza essere pre

ceduta dalla penitenza; che da qllesta sola remissione de'peccati l'im

penitente sia giustificato, rigenerato e santificato, e che in seguito la 

carità, le buone opere e la resipiscenza vengano da sé; oltre a piü 

altri paradossi simili, i quali tutti discendono dalla dottrina fondata 

sull'idea di tI'e Dei, come una generazione di figliuoli nati da un ta
lamo illegittimo. 

55. Chi é il savio che non veda che siffatti dogmi entrano sola

mente nella memor'ia, e non nell' intelletto sopl'a di essa, sebbene si 

possano confermare con ragionamenti katti da appaI'enze e da iIlu

sioni di sotto a questa stElssa memoria: infatti vi sono per l'umano 

Intelletto due luci; l'una viene dal cielo, e l'altra dal mondo; la Luce 

deI Cielo, che é spirituale, inflnisce nelle menti umane di sopra alla 

memoria; ma la luce deI mondo, che é naturale, influisce di sotta 
alla memoria: che l'uomo da qnesta Ince naturale possa confirmare 

tutto quel che gli piace, i falsi egualmente che i ,-eri, e che dopo la 

confirmazione egli veda i falsi acldirittura come veri, é stato dimo

strato in nn MEMORABILE inserito nel Trattato ultimamente pubbli
cato sull'AMoR CONJ"[;GALE, n. 233. 

56. A quel che precede si deve aggiungere qucsto Arcano deI Cielo: 

Tutti cotesti paradossi, secondo le loro confirmazioni, si attaccano aile 

menti nmane, legati come in un sol fascio 0 avvolti come in un sol 

gomitolo, ed essi entrano insieme in ogni cosa particolare che si enuncia 

sulla dottrina della Chie&'l.; per esempio, quando si parla della fede, 

() della carità, 0 della penitcnza, e più ancora se si parla dell'impu

tazione 0 della giustificazione. L'uomo stesso non vede quella massa 

confusa, 0 sia h congerie di quei paradossi, ma gli Angeli che sono 

appo l'uomo la vcdono, ed essi la chiamano MALUA; cioé confusione 
e oscurità, 

57. 10 prevedo che oggi moIti uomini, imprcgnati 'dei pal'adossi di 

Cluesta fede, diranno: « Come le cose teologiche possono essere per

cepite coll'Intelletto; non sono forse degli spirituali che trascendono? » 
Apri dnnque, se il puoi, il mistero della Redenzione e della Ginsti

ficazione, affinché la rag'jone 10 veda e vi si acquieti. Qucsto mistero 

dunque sarà aperto cos\: Chi non sa che Dio é uno, e che non ve Il' è 

un altro fuori di Lui; che Dio é l'Amore stesso e la Sapienza stessa, 

o che F.gli e il Bene stesso e il Vero stesso, e che questo Dio in 

quanta al Divin Vero, che è la Parola, é disceso ed ha preso l'Umano 

per allontanare dall'uomo gl'Inferni, e cOSI la danllazione; e che Egli 

ha fatto questo per via di combattimenti e di vittol'Ïe riportate con

tro il diavolo, vale a dÎl'e conteo tutti gl'inferni, che aHora infesta

vano ed uccidevano spiritualmente ogni uomo che veniva nel mondo; 

e che poi Egli ha glorificato il sua Umano, pel' cio che ha unito in 

Lui il Divin Vero al Divin Bene, e cOSI é ritorllato al Padl'e da Cui 

era disceso? Una volta percepito cio, s'illtende questo passo in Gio

vanni:« La Parola era appo Dio, e Dio el'a la Pal'ola, e la ParoZa 
si è (alla Cm'ne ». - 1. l, 14. - Ed ancora questo al tro passo nello 

stesso: « 10 sono disceso dal Pad,'e e sono venuto neZ mondo, e 
di nuovo lascio iZ mondo e vo al Pad"e ». ~ XVI, 28. ~ Da cio 

è anche evident.e che senza l'Avvenimento deI Signore nel mondo 

alcun mortak\ avrebbe potuto essel'e salvato, e che coloro che credono 

in Lui e vivono bene si salvano. Questa faccia della fede apparisce 

alla luce dinanzi alla vista illustrata per la Parola, cd è la faccia della 

fede della Nuova Chiesa: Veggasi LA FEDE DEL XUOVO CIELO E DELLA 

NUOVA CHlESA, NELLA FOR~IA UNIVEItSALE E NELLA FOR~I.~ PARTI

COLARE, più sotto, n. 116, 117. 

XII!. 

58. J Dogmi della Chiesa d'oggidi non si possono impm'w'e se non 
con una gran di(ficoltà, nè si possono "itenel'e senza che s(uggano, 
e non si possono predicaj'e ed inse,(jI1a"e se non con molta pai'si
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mania e cautela 2Jer tema che non appa1'1:sca la lol'o nudità, perchè 
la ve1'a ragione non li percepisce, nè li 1'iceve. 

BREVE ANALISr. 

59. La proposizione che \'lntelletto deve essere sottomesso alla 

obbedienza della fede è come un proclama posto innanzi ai dogmi 

della Chiesa odierna, indizio che g\' interiori sono cose mistiche 0 

at'cane, le quali, pel'ché trascendono, non possono nè infiuire nella re

gione superiore dell' in telletto, nè essere percepi te; veggasi più sopra. 

n. 54. 1 ministri della Chiesa che ambiscono di elevarsi pel' una ri

puta.zione di saggezza e di esser tenuti pel' omcoli in matel'ie spi

rituali, attingono nelle Università e s'imbevono principalmente di 

quelle cose che sono al di sopra della concezione degli altri; cio che 

essi fanno con avidità, e nonostante con ditficoltc\; e siccome pel' questo 

studio vengono reputati savÎ, e colol'o che sono divenuti illustri e opu

lenti pel' siffatte pl'eziose oscurità, vengono decorati di laurea dotto

l'ale e di pallia episcopale, essi non agitano quasi alt~o  nelle idee dei 

101'0 pensiero, e non insegnano qnasi altro dai lor'o pulpiti, che cose 

mistiche sulla giustificazione pel' la sola fede, e sulle opere buone 

come pedissegue della fede; e dietl'o la 101'0 erudizione intorno a questi 

due punti, mira1Jilmente ol'a li separ-ano, ora li congiungono; gli é, pel' 

comparazione, come se tenesser'o in una mano la fede nuda, e nell'altra 

le opere della carità, e che ora stendendo le braccia le separassel'o, 

ed ora sovrapponendo una mana sull'altra le congiungessel'o. Ma al

cuni esempi chiariranno questo soggetto: Insegnano costoro che le 

buone opel'e non sono punto necessal'ie alla salute, perché, se sono 

fatte dall'uomo, sono mel'itoriej ed in pm'i tempo insegnano ancora 

che esse seguono necessariamente la fede, la quale pel' 101'0 é una 

stessa cosa con la salute. Insegnano che la t'ede senza le buone opere, 

come viva, giustifica; e in pari tempo, che la fede senza le buone 

opere, come morta, non giustifica. lnsegnano che la fede nOIl si con

serva, né si ritiene pel' le ùuone opere; cd in pad tempo che queste 

opere procedono dalla fede come i frutti pl'ocedono dall' albero, come 

la luce dal sole, come il calore dal fuoco: Insegnano che le buone 

opere, aggiunte, completano la fede; e in pari tempo, che queste 

opere, congiunte come in un connubio 0 in una sola forma, privano in

teramente la fede della sua essenza salutifera. Insegnano che il Cri

stiano non è sotto la legge; e al tempo stesso, che egli è negli eser

ciZÎ quotidiani della legge. Insegnano che se le buone opere sono mi

schiate ail' affare della salute pel' la fede, come pel' escmpio, alla re

missione dei peccati, alla giustificazione, alla r'igenerazione, alla vivi

ftcazione, alla salvazione, esse sono dannose, ma che se non vi sono 

mischiate, sono vantaggiose. Insegnano che Dio corona i suoi doni, 

che sono le buone opere, con ricompense anche spirituali, ma non con 

la salute e con la vita eterna, perché egli corona la fede con queste 

senza quelle. Insegnano che questa fede è come una Regina che in

cede maestosa, seguita dalle buone opere dietro comc corteggio, ma 

che se queste opere si congiungono ad essa di faccia e le dc\nno un 

bacio, essa vien discacciata dal trono e chiamata cortigiana. Special

mente quando insegnano la fede e al tempo stosso le bllone operc, essi 

considerano il merito da un lato, e il non-merito dall'altro, e scelgono 

i 101'0 termini e li acconciano in maniera da formare due sensi, uno 

pei laici, e l'altm pel' il clera; pel' i laici affinchè non apparisca la 

nudità della fede, e pel' il clero affinchè apparisca. Esam ina, lettore, 

se qualcuno, ascoltando un tale insegnamento, possa imparare ([lIalche 

cosa della dottrina che conduce alla salute; forsechè non divien agli 

cieco in presenza delle contl'adizioni che cantiene questo inscgnamcnto, 

e quindi non palpa egli gli oggetti della salute come un uoma che 

va di notte? Chi è che sa s'egli ha qualche feele dalle opere come 

testimonianze; e se g'\i giova di farle, dal timor dei merito; a di 

omettcde, dal timor di pel'dere la fede? Ma, amico mio, sottraeti da 

un tale insegnamento, fuggi i mali come peccati, fa dei beni, credi 

nel Signore, e la Giustificazione che salva ti sarù data. 

XIV. 

60. La DoW'ina della (ede della chiesa d' oggidl attribuisce a 
Dio proprietà umane,. per esempio, che Egli Tiguarda gli uomin'i 
con ira,. che vuol esse1' 1"iconciliato,. che è dconciliato per amore 
del Figlio e pel' l'inte1'cessione,. che vuol'esse?' p1'Opiziato pel' i pa
timenti visti nel Figlio e cosi essere ricondotto alla misericonlia,. 
e che Egli impttta la giustizia del Figlio all'ingiusto che supplica 
dietro la (ede sola, e cosi da nemico lo ra mnico, e da (igliuolo 

d'ira, figliuolo di grazia. 
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61. Chi non sa che Dio è la MiseI'icordia stessa e la Clemenza 

stessa, pOl'cM Egli è l'Amore stesso e il Bene stesso, e c1lC queste 

proprietà costituiscono il suo Essere 0 la sua Essenza? E quindi, chi 

Hon vede che vi é contradizione nel dire che la Misericordia stessa 0 

il Beno stesso possa riguardaro l'uomo con ira, divenire suo nemico, 

rivolgersi da lui, decidere la sua dannazione, e cio non ostante ri

l11anere Essere Divino 0 Dio? Di tali supposizioni vengono difficil
mente nella mente d'un uomo probo, ma facilmente in quella di chi 

non è probo; esse neppure vengono ail'Angelo dei Cielo, ma all'Angelo 

dell'inferno; percio è nefando d'attribuire siffatte oose a Dio. Che gliele 

abbiano attribuite, emerge ad evidenza da quel che è stato alfermato 

da moIti Padri, dai Concili e poi dalle Chieso, a partire dai primi 

sccoli fino a questo giorno; ed ancora dalle induzioni che dal_ prin

cipio son derivate necessariamente nei principiati, 0 dalla causa negli 

effetti prodotti (causata), come dal capo nella membra; pel' esempio, 

che Dio vuol esser riconciliato; ch'Egli si riconcilia pel' amore dei 

Figlio, e pel' l'interœssione 0 la mec1iazione; che vuol essere propi

ziato pel' gli eskemi patimenti visti nel Figlio, e COSI essere ricondotto 

e quasi costretto alla miserioordia, affinchè da nemico divenga amico, 

e adotti i figliuoli d'ira pel' figliuoli di grazia. Che implltare la giu

stizia e i meriti di suo Figlio all'ingiusto che prega dietro la sola fede 

sia altresl cosa mel'amente umalla, si vedrà nell'ultima Analisi di 
questo Opuscolo. 

62. Coloro che hanno visto delle proprietà meramente llmane in

degne di Dio, e tuttavia attribuite a Dio, onde ditcndere il Sistema 

della giustificazione una volta concepito, e ooprirlo d'una apparenza, 

hanno detto che l'ira, la vendetta, la dannazione ed altre cose simili, 

sono attributi della sua Giustizia, e che percio nella Parola questi 

termini sono moite volte usati 0 come appropriati a Dio. Ma per

l'ira di Dio nella Parola é significato il male appo l'uomo, il quaI 

male essendo contro Dio, si chiama l'ira di Dio, non già che Dio si 

adiri contro l'uomo, ma perchè l'uomo in forza deI suo male s'irr'ita 

contro Dio; e poichè il male porta con sè la sua pena, come il bene 

la sua rioompensa, percio quando il male punisce l'uomo, pare all'uomo 

come se fosse Dio che 10 punisse; questo infatti è come se un mal fat-

tore se la prendesse con la legge perchè è punito, 0 come se unD se 

la prendesse col fuoco perché si scotta, quando vi mette la mano, 0 

se la prendesse con una spada nuda in mana ad un uomo che si 

difende, precipitandovisi sulla punta: tale è la giustizia di Dio, Ma si 

possono vec1ere in proposito maggiori spiegazioni nell'ApOCALISSE RI

VELATA, cioé, sulla Giustizia e il Giudizio in Dio e da Dio, n. 668. 

Che gli sia attribuita l'il'a, si vede al n, 635; ed anche la vendetta, 

n. 658; ma cio nel senso della lettera, perché questo senso è stato 

scritto pel' apparenze e pel' corrispondenze; ma non nel senso Spirituale, 

in cui la verità è nella sua luce, Posso affermare che quando gli An

geli ooono qualcuno dire che Dio pel' il'a ha deciso la dannazione deI 

genere umano, e che essendo nemico si è riconciliato pel' il Figlio quaI 

secondo Dio generato da Lui, divengono come colom cui una commo

zione di viscere e in pari tempo di stomaco eccita all'evacuazione, ed 

essi esclamano: « Che cosa di più insano si puo dire intorno a Dio? ». 
63. Se si sono attribuite a Dio proprietà umane, si è perchè ogni 

percezione ed ogni illustrazione spirituale viene dal Signore solo; in 

fatti, il Signore è la Parola, 0 il Divin Vero, ed è la vera Luce che 

illumina ogni uomo, - Giovanni l, l, g; - ed Egli dice: « 10, la 
Luce.• sono venuto nel mondo, afli~zchè  chiunque cl'ede in Me 1wn 
dimori nelle tenebre. - Gio: XII, 46; - e questa Luce, e quindi la 

percezione influiscono solamente appo coloro che riconoscono il Signore 

pel' il Dio dei Cielo e della Terra, e si rivolgono a Lui Solo; e non 

appo coloro che caldeggiano l'idea di tre Dei; quel che è stato fatto 

fin dal principio del!'instaurazione della Chiesa CI'istiana: questa idea, 

es·~endo  puramente naturale, non riceve altl'a luce fLlorchè la luce na

turale, e non pua essere aperta ail' affiusso, né alla ricezione della luce 

spirituale; da qui proviene che essi non hanno visto in Dio altl'e pro

prietà all'infuori delle naturali. Pel'cio se avessero visto queste proprietà 

incompatibili con l'Essenza Divina, e l'avessero respinte dall'articolo 

della Giustificazione, essi le avrebbem interamente l'ecise dalla Reli

gione fondata fin dal principio sul culto di tre Dei, coSI prima deI tempo 

prescritto pel' la Nuova Chiesa, quando vi è pienezza e ristaurazione. 

xv. 

64. Dalla Fede della Chiesa d' oggidi sono nati e possono nascere 
,anC01'a dei feti enormi,. pel' esempio, la Salvazione istantanea pel' 
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misericordia immediata,. la Predestinazione; l' attenzione di Dio 
nulla pel' gli aUi dell'uomo, ma rivolta alla (ede sola; che non vi 
sia alcun legame fra la carità e la tede; che l'uomo nella convel'
sione sia come tm t1'onco d'albel'o; e parecchi altri (eti, Inoltre sui 
Sacramenti d,el Battesimo e della Santa Cena, in quanta ai principi 
della l'agione relativamente al frutto che se ne ottiene, tl'alti dalla 
doUl'ina della Giustificazione pel' la (ede sola; come pure relati
'Oamente alla Pel'sona di Cristo. Le Eresie, dai p,'imi secoli in flno 
ad oggi, non sono scatw'ite da alt,'a sOl'gente (uorchè dalla dot
tl'ina (ondata sull'idea di tre Dei, 

BREVE ANALISr. 

65. Che oggi non si creda ad altra salvazione fuof'chè ad una sal

vazione istantanea pel' rnisef'icordia immediata, si vede da questo. 
che tutta l'opera della salvazione si compie dalla sola fede orale, con

giunta ad una confidenza polmonare, e non in pari tempo dalla carità 

in virtü deUa quale la fede orale divielle reale, e la confidenza pol

monare, eardiaea: difatti, se si toglie la cooperazione che l'uomo l'eea 

come da sè mercè gli esercizi della carità, la cooperazione spontallea 

seguente da sè la. fede diviene un'azione passiva, cioè una pal'ola 

vana; stantechè, che bisogno vi è allol'a d'altro fuol'chè di qnesto 

mezzo istantaneo e irnmediato: « Salvami, 0 Dio, in considef'azione 

della passione di tuo Figlio, che mi ha lavato col suo sangue dai miei 

peccati, e mi pl'esenta puro, giusto e santo dinanzi al tuo Trono »; 
poichè queste parole della bacca valgono come seme di giustificazione. 

anche ail' ul tima ora clella morte, se non furono pronunziate pr'ima? 

Che non ostante la salvazione istantanea pel' misericordia immediata 

sia oggi un serpente volante nella Chiesa, e che pel' questo dogma 

sia abolita la religione, introdotta la sicul'ezza, e la dannazione sia 

irnplltata al Signore, si vede nel trattato sulla Divina Providenza,. 
pubblieato in Amsterdam, nel 1764, n. 340. 

66. Se la Predestinazione è un feto della fede della Chiesa d' og

gidl, si è perchè essa nasce dalla fede neUa salvazione istantanea pel' 

la misericordia immediata, e dalla fede in un'impotenza assoluta e in 

una mancanza totale di libero arbitrio nelle cose spirituali, come si 

vedrà qui appresso, n. 68. Che qllesto dogma sia derivato da quei 

princip!, come un sel'pente del'iva da un serpente, ed un ragno da un 
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ragno, si vede piü sopra. Da cio, ed anCOl'a da una conversione come 

inanimata, risulta che l'uomo è come un tronco d'albero, e che quindi 

egli non sa pel' nessuna eoscienza se esso tronco sia stato vivifiC<'l.to 

dalla grazia 0 no; stantechè si dice che Dio pel' l'udizione della 

Parola dà la fede quando e dove vuole, n. II, (a) cosi secondo il suo 

beneplacito; ed ancora che l'elezione si fa dietro la pura grazia di Dio, 

esclusa l'azione dell'Ilomo, sia che questn provenga dalle forze della 

natura 0 da quelle della grazia, For'mota di Conco1'Clia, pag. 8~1;  Ap

pendice, png. 182. Le opCl'e che seguono la fede come testimonianze 

sono, a ben considerarle, simili aIle opere deUa C<'l.rne, e 10 Spir'ito 

che le fa non manifesta di quale origine eS3e sono, ma le fa cose di 

grazia e c08i di beneplacito, come la stessa fede. Dai fin qui detta 

è evidente che il dogma della Pr'edestinazione è uscito dalla fede della 

Chiesa d'oggidl come un pollone esce da una radicc; e posso dire che 

è derivato da questa feùe come una conseguenza appena evitabile, il 

che primieramente avvenne fra i Predestinaziani; quindi la predesti

nazione fu fortemente stabilita da Godeschalk, poi da Calvino e suoi 

partigiani, e finalrnente dal Sinodo di Dordrecht; consecutivamente 

essa fu trasferita dai Sopralapsart e dagl'Infralapsad nella 101'0 Chiesa, 

come il palladio della religione, 0 piuttosta come la testa delle Gor

goni 0 di Medusa scolpita sullo scudo di Pallade. Ma che cosa si poteva 

metter fU01'i di più pernicioso, e che cosa si poteva cl'edere di piil 

erudele rispetto a Dio, che la supposizione che alcuni deI Genere Umano 

siano dannati pel' predestinazione? Infatti non sarebbe forse una fede 

crudele quelia di Cl'edere che il Signore, che è l'Amore stesso e la Mi
sericordia stessa, voglia che una moltitudine d'uomini nasea pel' l'in

ferno, 0 che miriadi di miriade nascano dannati, vale a dire, na

scano diavoli e satani; e che Egli in virtù deUa su.a Divina Sapienza, 

che è infinita, non abbia preveduto e non provveda a che coloro 

che vivono bene e riconoscono un Dio non sieno gettati in un fuoco 

e in un tormento eterni? Il Sig'nore non ostante è il Creatore e il 

Salvatore di tutti; Egli solo conduce tutti gli uomini, e non vuol la 

morte di nessuno; che cosa dunque puù esservi di più barbaro che il 

credere e il pensare che una moltitudine di nazioni e di popoli sotto 

gli auspici e gli sgual'di dei Signore sia, pel' predestinazione, abbal1

donata in preda al diavolo pel' satollare la sua voracità? Senoncbè questo 

dogma è un feto della t'cde della Chiesa odierna, ma la fede della 

Nuova Chiesa 10 ha in orrore come un rnostro. 
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67. L'attenzione di Dio nulla pel' gli atti dell'uomo, ma rivolta alla 

fede sola, è una nuova Eresia prodotta dalle due precedenti, di cui si 

è parlato testé, n. 65, 66; e quel che sorprendc, essa è stata tratta 

da una madre lupa 0 dalla pl'edestinazione, come terza progenitura, 

pel' la fede sola esaminata a fondo e sviluppata, il che è stato fatto 

dai più sottili di questo sccolo; ma siccome questa eresia è insana, 

empia e macchiavellica, cOSI è tenuta tuttora quasi rinchiusa neHe 

tuniche utedne cadute dalla madl'e dopo il parto, 0 sia nelle secon

dine, afflllché la sua mostruosità non appal'isca: pero la sua insania 

ed empietà sono state dcscritte e rigettate nell'i\.pocALlSSE RIVELATA, 

Il. 463. 

68. Che non siavi legame fra la carità e la fede, é una conseguenza 

delle proposizioni seguenti, contenute nella 101'0 dottrina della Giusti

ticazione: La fede é imputata a giustizia senza le opere, n. 12, (a). 

La fede non giustifica, in quanta è stata formata dalla carità, n. 12, (0), 

Le buone opere debbono essere esc\use inteeamente, quando trattasi 

doHa giustificazione e della vita eterna, n. 12, if). Le buoue opel'e non 

sono pun to necessarie alla salu te, e l'asserzione della 101'0 necessi til 

deye essere intel'amente respinta dalla Chiesa, n. 12, (g) (h) (i) (k). 

La salute e la fede \Ion sono né consel'vate, nè ritenute pel' la carita 

e pel' le sue opere, n. 12, (m) (n). Le buone opere mischiate nell' af

üu'e della g'iustificazione sono perniciose, n. 14, (g). Le opere dello spirito 

o della gl'azia che seguono la fede come frutti di lei neppure confe

riscono nulla pel' la salute, n. 14, (d), ed altrove. Da queste propo

sizioni ne consegue inevitabilmente che non vi è alcun legame di una 

tal fede con la carità, e che se ve ne fosse uno, sarebba pernicioso pel' 

la salute, perché 10 sarebbe pel' la fede, la quale COSI non sarebbe 

essa sola ministra della salute, Che non possa esservi effettivamente 

alcun legame della carità con cotesta fede, si è già dimostrato più 

sopra, n. 47, 48, 49, 50; laonde si puo dire che si è dietro il pre

visto e il predestinato che i Riformatol'i hanno gettato fuori e ben 

lontano daHa lol'O fede la û<'lrità e le buone opere;. imperoceltè se le 

avessero congiunte, sarebbe stato come se avessero congiunto un leo

pardo e una pecora, un lupo ed un agnello, un avvoltoio ed una tor

tora; cotesta fede viene anche rappresentata per un leoparclo nell'Apo

calisse: veggasi Cap. XIII, 2, e la spiegazione (nell'Apocalisse Rivelata) 
n. 572. Quanto a quel che é la Chiesa senza la feele, e la fede senza 

la carità, cosi la Chiesa senza il connubio della fede e della cari ta, 

si vede più sopra, n. 48; questo connubio è la Chiesa stessa, ed è la 

Nuova Chiesa che vien ora instaurata dal Signore. 

69. Che l'uomo nella conversione sia come un tronco d'albero, qlle

sto la fede della Chiesa odierna 10 riconosce pienamente come suo 

proprio feto, con queste proposizioni: L'uomo è in una completa im

potenza nelle cose spil'ituali, n. 15, (a) (b) (c). Nella conversione egli 

é come un tronco d'albel'o, una pietra e una statua; non pua neppur 

l'endersi atto nè appiicarsi a l'icevere la grazia, ed è come quel che 

non ha l'uso di alcun senso, n. 15, (c) (d). L'uomo ha solamente la 

potenza locomoti va pel' recarsi alle adunanze, dove puo ascoltare la 

Parola ed il Vangelo, n. 15, (e). :Ma l'uomo rinato per virtù dello Spirito 

Santo coopel'a in un certo modo dietro le nuove forze e i nuovi doni, 

n. 15, (ft); oltre parecchie altre proposizioni. Che l'uomo sia cletto tale 

in sè, quando si converte e fa penitenza delle opere cattive, è anche 

un feto uscito dall'uovo stesso 0 dallo stesso utero, cioè dalla sola fede 

giustificante, allo scopo che le opere dell'uomo fossero interamente 

bandite, e pel' timore che non si congiungessero alla fede col minimo 

contatto. Ma siccome queste proposizioni circa la conversione e la pe

nitenza dell'uomo ripugnano alla percezione comune di tutti gli uomini, 

cosi vi si aggiunge quest'a\tra: « Vi è tma gl'an di/ferenza fi'a gli 

uamini battezzati e COlO1'O che non lo sono,. imZJel'occhè è contonne 
alla dott,'ina di Paolo che tutti colora che sono battezzati !tanno 

l'ilJestito Cl'isto e sono vel'wnente rinati) avendo .r'Jià reso libero 
l'm'bitrio)' qttindi non solamente ascoltano la Pal'ola di Dio) ma vi 
pos80no anche dm'e il lol'O asse'nso ed abbraccim'la pe,' la fede, » 

n. 15, (m), e nella FORMOLA DI CONCORDIA, pag. 675. 10 mi appello 

agli uomini savi affinchè essi esaminino se questa proposizione è d'ac

cordo in alcun· modo con le prececlenti, e se non vi è contl'adizione 

nel dire che ogni Cristiano nello stato di conversione è come un tronco 

c\'ulbero e come una pietra, a segno che eg'li non pub neppure rendersi 

atto a rice\'ere la grazia; laddovechè ogni Cristiano è battezzato, e dal 

Battesimo egli porta con sè, non solamente di potcl'e asco\tal'e la Pa

rola di Dio, ma darvi eziandio il proprio assenso ed abbracciarla pel' 

fede; percia la comparazione dell'uomo Cristiano ad un tronco d'albero 

e ad una pietra deve essere bandita dalle Chiese dell' universo cri

stiano, e cleve essere dissipata, come una meteora vista in sogno da 

un uomo si dissipa al suo destarsi: ed anche che cosa vi è di più ripu

gnante alla ragione? Ma onde dilucidare in quaI m030 la Nuova Chiesa 
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insegna la conversione dell'uomo, v~rrei  qui trascrivere da un Memo

rabile dell' ApOCALISSE RIVELATA questo passo: « Chi non vede che 

ogni uomo ha la libertà di pensare a Dio e di non pensarvi, e che 

cosl ogni uomo ha la libertà nelle cose spirituali egualmente come nelle 

cose civili e morali? Il Signore dà continuamente queste libel'tà a tutti 

gli uomini; laonde l'uomo diviene l'esponsabile e colpevole secondo quel 

che pensa. L'uomo è uomo perchè egli pub pensare a Dio, e la bestia 

è bestia pel'chè essa non 10 pub; percib l'uomo pub riformarsi e rige

nerarsi come da sè, purchè riconosca di cuore che si è dal Signore. 
Ogni uomo che fa penitenza si riforma e si rigenera; l' 1I0mo deve 

fare l'uno e l'altro come da sè; e fare come da sè è anche fare dal 

Signore, perchè il Signore dà di volere e di potere, e non toglie mai 

cib a nessuno. B vero perb che l'uomo non pub contribllirvi meno

mamentcj tuttavia ei non è stato cl'eato statua, ma è stato creato 

uomo pcr fare cio dal Signore come da sè; è questo l'unico reciproco 

dell'amore e della fede, e quindi l'unico re.~iproco  di congiunzione, che 

il Signore vuole assolutamente che l'uomo adempia verso di Lui; in 

una parola, fa te da voi e credete che è dal Signore, in questa guisa 

voi fa te come da voi stessi. Pero fare COS! non è stata dato all'uomo 

pel' creazione; essendochè fare da sè è proprio dei Signol'e Solo; ma 

questo vien data continuamente, ed allora pel' quanta l'uomo fa il bene 

cd impara il vero come da sè, altrettanto è un angelo ciel Cielo; ma 

pel' quanto fa il male e quindi conferma il falso, il che è pure come 

da sè, altrettanto è unD spirito dell' inferno. Che questo sia parimenti 

come da sè, si vede dalle sue preghiere, in cui l'uomo domanda d'es

sere presel'vato dal diavolo, pel' timore che non 10 secluca e non 10 

induca al male. Chiunque crede che agisce da sè, sia che faccia il 

bene, sia che faccia il male, diviene colpevole; ma chi .crede che agi

sce come da sè non diviene colpcvole: essendochè tutto quel che l'uolllo 

crede che egli fa da se stesso se 10 appropria; se è il bene, se 10 

appropria e 10 fa sua, dovechè tuttavia esso appartiene a Dio e pro

cede da Dio; se è il male, se 10 appropria egualmente e 10 fa suo, 

dovechè tuttavia esso appartiene al diavolo e proviene dal diavolo ». 

Che siano stati tratti dalla dottrina della Giustificazione pel' la fede 

sola parecchi altri feti, anche sopra i Sacramenti dei Battesimo e della 

Santa Cena, in quanto ai principî della ragione re1ativamente al frutto 

che se ne ottiene; come pure sulla persona di Cristo; e che le Eresie 
dai primi secoli infino ad oggi non siano scatnrite da altra sorgente 

che dalla dottrina fondata sull'idea di tre Dei, non convien dimostrarlo 

in questo Compendio, ma sarà esposto e dimostl'ato nell'Opera stessa. 

XVI. 

70. L'ttltimo stato della Chiesa odiel'na, quando la sua fine è 

gi'<mta, è significato in Matteo ~ XXIV, 3 - pel' la consumazione 
del secolo, ed allora pel' l'avvenimento del Signore. 

BREYE ANALISI. 

71. Leggesi in Matteo: « l discepoli si accostm'ono a Gesû e gli 
tnostl'm'ono gli edificî del Tempio,. e Gesù disse loro: In vel'ità io 
vi dico: non sarà lasciato qui pietm sopra pietra che non sia 
demolita. E i discepoli gli dissel'o: Dicci quando avve1'1'anno que
ste cose, e qttal (sarù) il segno del Tuo AVVENlMENTO E DELLA CONSU

lIIAZlONE DEL SECOLO » - XXIV, l, 2, 3. - Oggi pel' la distruzione 

deI Tempio i dotti Ecclesiastici e i Laici eruditi intendono la sua di

stl'uzione da Vespasianoj e pel' l'Avvenimento de 1 Signore e la Con

sumazione deI secolo, intendono la fine e la distruzione deI mondo; ma 

pel' la distl'l1zione del Tempio è significata, non solamente la sua di

struzione pel' opera dei Romani, ma altresi la distl'uzione della Cbiesa 

odicrna; e pel' la Consumazione deI secolo e l'Avvenimento dei Signol'e 

è significata la fine di questa Chiesa e lïnstaurazione d'ulla Nuava 

Chiesa dal Signore; che siano significate queste cose, si vede chial'a

mente da tutto quel Capitolo, in cui dal principio alla fine non si tratta 

d'altro che della decadenza e della cOl'1'uzione successive della Chiesa 

Cl'istiana fino alla sua totale distl'uzione, quando la sua fine è giunta. 

Che pel' il Tempio nel senso stretto s'intcnda il Tempio di Gerusa

lemme, in un sansa largo la Chiesa dei Signol'e, in un senso più largo 

il Cielo angelico, e nel senso larghissimo il Signore in quanta al Suo 

Umano, si yede nell' ApOCALISSE RIYELATA, n. 529. Che pel' la Con

sumazione dei secolo sia significata la fine della Chiesa, che è quando 

non rimane alcun vero della dottl'ina desunta dalla Parola che non 

sia stato falsificata, c pel' conseguenza consumato, si vede neUo stcsso 

Tl'Uttato, n. 658, 676, 750. Che pel' l'Avvenimento dei SignOl'e s'in
tenda il sua avvenimento nella Parola, e allora l'inSk'l.l1l'azionc d'una 

Nuova Chiesa in luogo della precedente consumata, è manifesto dalle 
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parole deI Signore in quel medesimo Capitolo XXIV, Vers. 30 a 34,
 
e nei due ultimi Capitoli, XXI e XXII, dell'Apocalisse, dove sono anche
 

queste parole: « 10 Gesù sono la Radiee e il Rampollo di Da')ide,
 
la stella lttcente e maUtttina,. e lo Spil"ito e la Sposa dicono:
 
vieni,. e chi ascoUa dica: vieni,. e chi ha sete dica: vieni: Ei, io
 
vengo tosto, Amen. SI, vieni, Signore Gesir.. »- Cap. XXII, 16, 17, 20.
 

72. Che allora sia la fine della Chiesa, quando non vi sono più veri 

della fede, né quindi più beni della carità, è eYidente da sé: che i falsi 

della fede estinguano i veri della dottrina, e i mali della vita consu

mino i bcni della carità; e che dove sono i falsi della fede, quivi sieno 

anche i mali della vita, e che dove sono i mali della vita, quivi sieno 

eziandio i falsi della fede, sarà specialmente dimostrato a suo luogo. 

Se fino a questo giol'l1o é rimasto nascosto che pel' la consumazione 

det secolo é intesa la fine deUa Chiesa, si é perché là dove s'inse

gnano i falsi, e la dotkina che proviene da questi falsi si crede ed 

onora come ortodossa, non si pub affatta sapere che la Chiesa dev'es

sere consumata; iufatti, i falsi sono considerati come veri, e i vel'i 

come falsi, ed allora i falsi cacciano via i vcri e li anneriscono, come 

l'inchiostro annerisce un'acqua limpida, 0 la fuliggine una carta bianca: 

credesi, infatti, che i Dottori di questo secolo sieno nella luce chia

rissima dell'Evangelio, ed essi medesimi 10 proclamano, sebbene sieno, 

in quanta a tutta la faccia, nelle tenebre; cosl un'albl1gine ha coperto 

le pupille dei 10l'0 occhi. 
73. Che in Matteo, Cap. XXIV, in :Marco, Cap. XIII, e in Luca, 

Cap. XXI, dove sono riferite cose simili, non si descriva la distruzione 

dei Tempio e di Gerusalemme, ma bensI si predlcano i cambiamenti 

successivi dello stato della Chiesa Cristiana nelloro ordine fino al suo 

ultimo stato, quando viene la fine, si vedrà nelr Opera stessa, dove. 

qnei Capitoli saranno spiegati: e frattanto si pub vedere da queste 

parole in quegli Evangelisti: « i1llo/'a appm'irâ il segno del Figliuol 
dell'uomo, ed allora tutte le Tl'ibù della tel'ra gemel'anno, e ve
dranno il Figliuol dell'uomo venÏ1'e nelle nuvole del Cielo con po
tenza e gloria: Ed Egli manderà i suoi Angeli con gran squillo 
di tromba, ed essi raccoglie-ranno i suoi eletti da un'estremità dei cieli 
in fino all'aUra estremità. » Matt. XXIV, 30, 31, Mar. XIII, 26, 27 

Luca XXI, 27. Che tali cose non sieno state vedute né udite a Ge
rusalemme, quando essa fu distrutta, e che oggidl si crede che deb

bano avvcnire al tempo dell'Ultimo Giudizio, è noto. Cose simili si 
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leggono anche nell' Apocalisse, in cui, dal principio alla fine, non si 

tratta d'altro che dell'ultimo stato della Chiesa; Ici. si trovano queste 

parole: « Ecco Gesit Cristo viene nelle nuvole, e tutte le Tribù della 
term gememnno sopra di Ltti. » - 1. 5, 7; - le quali sono state 

spiegate parola pel' parola nell' ApOCALISSE R1VELATA, n. 24 a 28; 

clove pure si vede quel che significano le Tribù della terra e i 101'0 

gemiti, n. 27, 348, 349. 

xvn. 

74. Pel' la gmncle afllizione, quale non fu dal pl'incipio clel 
mondo, nè mai sarà - Matt. XXIV, 21, .- s' intende l'in(esta
zione dai falsi, e quindi la consumazione d'ogni vero, 0 la deso
lazione oggir1'l nella Chiesa Cristiana. 

BREVE ANALISI. 

75. Che la clecadenza e la corruzione succei>sive della Chiesa Cri

stiana sieno state predette e descritte dal Signol'e in Matteo, Capi

tolo XXIV, si vede più sopra n. 73; e dopo che il Signore vi ha 

parlato dei futuri pseudoprofeti che dovevano sOf'gere, e dell'abomi

nazione della clesolazione 'per essi, Vers. Il, 15, dice: « Vi sarà al
lO/'a una gmnde a!Ttizi~ne,  quale non fu dal principio del monda 
infino ad oggi, nè ma~  più sarà ». Vers. 21; - donde é evidente 

che pel' la grande affli~one,  com(; anche in moIti passi altrove nella 

Parola, s'intencle l'in~kstazione  deI vero clai falsi, nno a che non 

rimane alcun vero gen,luino desnnto dalla Parola che non sia stato faJ

sificato e pel' consegufnza coosnmato. Questo si é effettuato. perché 

le Chi~se hanno ric01osciuto.I'Unità di Dio neUa Triuità, e la Trinit,). 

di Dio nell'Unità, no in una sola Persona ma in tre; e quindi si é 

fondata la Chiesa s Il' idea di tre Dei nella mente, e nella bocca 

sulla confessione d' solo Dio; imperciocchè cosl si é separata dal 

Signore, al punta c e finalmente non é rimasta più alcuna idea della 

Divinità nella sua atura. Umana - veggasi l'ApOCAL1SSE RIVELATA 

n. 294, - dovec tl1t'tavia il Signore in quanto al suo Umano è 

10 stesso Divin ~  1'0 e la stessa Divina Luce, corne Egli l'insegna 

pienamente noUa sua Parola; da qui proviene oggidl una cosl grande 

affiizione: che a esta afflizione sia stata intl'odotta principalmente 
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dalla dottrina della Giustificazione e dell'Imputazione mediante la sola 

fede in questi due atti, si vedr,\ in seguito. 
76. Di questa affiizione, 0 deU' infestazione deI vero dai falsi, si è 

trattato in sette capitoli deU'Apocalisse; è dessa che è intesa pel' il 

cavallo nero e pel' il cavallo saura che uscÎl'ono dal Libl'O di cui 

l'Agnello apri i suggelli, - Oap. VI. 5 a 8; - nonchè pel' la bestia 

che sali dall'abisso, e fece la guerra contro i due testimonî e li uc

cise, - Cap. XI. 7 e seg.; - pel' il dragone che stette dinanzi alla 

donna che era pel' partorire, onde divorare il suo bambino, e che 

perseguitolla nel desei'to, c quivi Vel'SO dalla sua hocca dell'acqua a 
guisa d'un fiume affine d'inghiottirla, - Cap. XII; - pel' la bestia 

che saliva dal mare, che rassomig'liava nel corpo ad un leopardo, nei 

piedi ad un orso, e neUa bocca ad un leone, - Cap. XIII. 2; - pel' 

i tre Spiriti simili a ranoechi, che uscivano dalla bocca dei dragone, 

dalla bocca della bestia, e dalla bocca dei pseucloprofeta, - Cap. XVI. 13; 

- ed inoltre pel' quelle parole, che dopo che i sette Angeli ebbero 

versato le coppe de.ll' ira di Dio, nelle quali erano le sette ultime pia

ghe, nella terra, nel mare, uei fiumi e neUe fontane, sul sole, sul 

trono della bestia, nell'Euf1'ate, e finalmente ne1l'aria, vi fu un gran 

terremoto, quale non fu mai da che gli uomini sono sopra la terra, 

- Cap. XVI; - il terremoto significa il rovesciamento della Chiesa, 

che ha luogo pel' i falsi e pel' le falsificazioni dei vero. Cose simili 

sono intese pel' queste pal'ole: « L'Angelo menù la sua falce e ven

c1emmiù la vigna della terra, e get'Iù la vendemmia nel gran torchio 

dell'ira di Dio; e il torchio fu calcato, ed usci sangue sino ai freni 

de'cavalli pel' mille seicento stad! » - Cap. XlV. 19, 20 - il sangue 

significa il vero falsificato; oltre parecdlÏe altJe parole in quei sette 

Capitoli; veggansi, se si vuole, le spiega.~ioni e ~ Memorabili posti alla 

fine di quei Capitoli, nell'ApocALISSE RI\'ELATA 

XVIIL 

77. Per q~te,~te  pa~ole  i~  fr~atte~,  .nello stesso Gf1J' XXIV, Ven 29: 
« Dopo l'a(fhzwne dl qttel glolJm tl Sole sctt1'e~'1' e la Luna non 
clm'ù più la sua luce, e le Stelle cadranno dal ~'elo,  e le Potenze 
dei Cieli saranno scosse, » è significato che nell Chiesa C"istiana 
nell'ultùno tempo, quando la stta fine è giunta, n n vi è più amOl'e, 
nè fede, nè conoscenze del bene e del vero. 

BREVE ANALIsr. 

78. Nella Parola profetica si dicono sul Sole, la Luna e le Stelle 

rose simili a quelle che sono qui in Matteo, XXIV. 29. Pel' esempio, 

in Isaia: « Ecco il giorno di Jehovah viene cl'udele,. le STELLE dei 
Cieli e le loro COSTELLAZIONI non illttlninel'anno della lOl'O luce,. 
il SOLE sctt1'erà al suo levarsi, e la LeNA non (al'à l'isplendere la 
sua lttee » - XIII. 9, 10. - In Ezechiel: « E quando (avrù spento, 
io copri1'ù i Cieli, e fm'ù imbrttnire le loro STELLE; io coprirD il 
SOLE d'una nttbe, e la LUNA non (m'à risplendel'e il suo lume, e 
manderù tenebre sulla tua terra» - XXXU. 7, 8. - In Joel: 

« Egli viene il gi01'no di Jehovah, giorno di tenebl'e,. il SOLE e la 
LUNA non fanno piit splendel'e la lo,'o luce, e le STELLE ritirarono 
il lOl'O splendore » - II. l, 2, 10. - Nello stesso: « Il SOLE sarà 
mutato in teneb,'e, e la LUNA in sangue, '[n"ima che venga il gran 
giorno di Jehovah » - III. 4, - « Egli è vicino il gi01'1W di Je
hovah nella valle clella decisione,. il SOLE e la LUNA sono stati 
oscumti » - rv. 14, 15. - Ne1l'Apocalisse: « Il qual'to Angelo 
sonù la tmmba, e ftt percossa la tel'za parte clel SOLE, e la tel'za 
pa1'te della LUNA, e la tel'za pm·te delle STELLE, e il gi01'no nella 
sua te"za pm'te fu p,'ivato di luce » - V[[[. 12; - ed altrove: 

« Il SOLE clivenne nero come un sacco di pelo, e la LUNA divenne 
come sangue » - VI. 12. - In tutti questi passi si tratta dell'ul

timo tempo della Chiesa Giuc1aica, il quale era quanda il Signore 

venne nel monda; similmente qui in Matteo e nell'Apocalisse, ma re

lativamente all'ultimo tempo della Chiesa Cristiana, quando il SigllOl'e 

deve venire di nuovo, ma neUa Parola, che é Desso e nella quale è Esso 

stesso; perciù immediatamente dopa quelle parole, Matteo XXIV. 29, 

si trovano ]e seguenti: « E allom appal'ù'ù il se,r;no clel Figliuol 
cleU' Uomo, che viene nelle nuvole dei Cieli » - Vers, 30. - In 

questo passe, pel' il Sole s'intende l'amore, pel' la Luna la fede, pel' 

le Stelle le conoscenze dei bene e dei vero, e pel' le Potenze dei 

cieli queste tre case medcsime come sostegni e fonclamenti dei Cieli 

dove sono gli Angeli, e delle Chiese dove son gli uomini; pel' queste 

parole, ri unite in un sol senso, s'intende dunque che nella Chiesa Cri

stiana, nell'ultimo tempo, quando la sua fine é giunta, non rimane nè 
amore, né fede, né conoscenze dei bene e dei vero. Che il Sole si

4 
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gnifichi 1'amore, é stato dimostrato nell'ApOCALlSSE R1VELATA, n. 53, 
1 

54, 413, 796, 831, 961; e la Luna la fede, n. 53, 332, 413, 423, 533; 

e le Stelle le conoscenze dei bene e dei vero, n. 51, 74, 333, 408, 

419, 954. 
79. Se nelle Chiese Cristiane, secondo la predizione, havvi oggi una 

tale oscurità che non c'é luce di Sole dUl'ante il giorno, né luce di 
Luna e di Stelle dl1rante la notte, questo viene unicamente dalla 

DOTTRlNA SULLA GIUSTlFlCAZlONE PER LA FEUE SOLA; infatti, questa 1 

Dottl'ina insegna la fede come unico mezzo di salute ~ sull'influsso, il 
progl'esso, 1'esistenza, l'operazione e l'efficacità di qllesta fede non an
COl'a si é visto alcun segno, e nclla quale non ent1'ano 0 non s'incon

1 

t!'auo in modo alcuno né la Legge dei Decalogo, né la carità, né le 
buone operc, né la penitenza, né 10 studio d'mm nuova vita - affer

mando che queste cose seguono da se stesse, senza che la pratica di 
esse sia necessaI'ia pel' mantenere la fede 0 pel' acquistare la salute. 

Essa insegna anche che questa fede dit la lihert,\ a coloro che sono 
rinati 0 ai neofiti, affinché non sièno sotto la legge; e che Cl'isto 

copre i 101'0 peccati elinanzi a Dio Paclt'e, che li rimette come se non 

li avesse visti, e corona i neofiti col rinnovamento, la santità e la 

vita eterna. Queste e moIte altre cose simili sono g1' Interiori di co
testa elottrina; gli Estel'iori, che non entl'ano in essa, sono cose eccel
lenti sulla carità, sulle buone opel'e, sugli atti della penitenza, sugli 

esercizi della legge; ma queste cose sono come schiavi e servitori 
che seguono la fede, 101'0 sovrana, senza contiguità. Senonchè, sic

come coloro che insegnano cotesta elottrina sanuo che i laici consi
derano queste cose come salvifiche in un con la feele, essi si studiano 

nei 101'0 sermoni e nelle 101'0 conversazioui di conginngede accor·ta

mente, ed essi fingouo di congiungel'le e d'associade alla giustifica-· 

zione, ma solamente pel' blandim le orecchie dei volgo, e peI' lllettere 
in sicur'o i 101'0 ol'acoli, temendo che 'non appariscano enigmatici 0 

come pitonici. 

80. Pel' confirmare quel che si é detto citera dalla FORMOLA DI 

CONCORDIA, di cui si é parlato più sopra, n. 9, i seguenti passi, affinché 
non si creda ch8 si è a torto che io ho portato contro 101'0 di tali 
accuse; questi passi sono i seguenti: Le opere della Seconda Tavola 
dei Decalogo sono cose civili e dei culto esterno, che l'nomo pub fare 

da sé, ed è una stoltezza d'immagillarsi che quelle opere giustifichiao,. 
pag. 84, 85, 102. Le buone opere debbono essere interamente escluso 
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dall'affare della giustificazione pel' la fede, pag. 589, 590, 591, 70'! a 

708. Le opere non entrano in modo alcuno nella giustificazione, pag. 589, 

702. App. pag. 62, 173. Le buone opere non conservano né la salute, 
né la fede, pag. 590, 705. App. pag. 174. La penitenza neppure entra 

nella giustificazione della fede, pag. 165, 320. App. pag. 158. La pe
nitenza consiste unicamente nell' invocal'e Dio, nel confessare 1'Evan

gelio, nel l'endere grazie, nell'obbedire al magistrato, nell'adcmpiere 
alla sua vocazione, pag. 12, 198. App. pag. 158, 159, 172, 266. Il 

rinnovamento della vita neppUl'e appal'tiene alla giustificazione, pag. 585, 

685, 688, 689. App. pag. 170. Lo studio della nuova ohbedienza nem

meno entra nella fede e non giustifica, pag·. 90, 91, 690. App. pag. 167. 

l Rinati non sono sotto la legge, ma sono stati liberati dalla sua 

scrvitù, e sono solamente nella legge e sotto la grazia, pag. 722 ed 
altrove. r peccati dei Rinati sono coperti dal merito di Cristo, pag. 041, 

686, 719, 720; oltl'e pal'ecchi al tri passi simili. Deve sapersi che tutti 
i Pro testanti , tanto gli Evangelici che i Riformati, insegnano simil

mente la Giustificazione pel' la fede sola; veggasi più sopl'a, n. 17 
e 18. 

81. È sorprendente che la dottl'ina elella Giustificazione pel' la ieele 
sola attiene oggidi tutti i sutfl'agi in tutta la Cristianitit RiforlUata, 
yale a dire che essa vi regna quasi come unico dagma di Teologia 
nell'Ol'dine sacro; dessa è che tutti i novizî dei CIel'o imparano ed 
attingono avidamente neIle Università; e poi come inspirati dalla sa

pienza Celeste l'insegnano nei templi, la pubblicano con scritti, e pel' 
essa aspirano alla rinomanza di un'erudizione supel'iore e alla gloria 

deI nome; e ancora in ragione di Cl uesta dottrina essi ottengono di

plomi, prerogative e ricompellse; e tutto questo si fa, sebbene sia pel' 

questa sola dottl'Ïna che oggi il Sole si é oscurato, la Luna pr'ivata 

dei suo lume, e sono cadute, cioè pel'ite, le Stelle dei Gieli. Che la 

dottrina sulla fede della giustizia imputativa abbia oggidl acciecato le 

menti a segno che non si vuole, e quindi non si pub quasi vedere 
più alcun Divin Vero alla luce deI Sole, né alla luce della Luna, ma 

solamente al chiarOl'e d'nn focolare di notte, ne sono stato io latto 
testimonio; percib posso predire che se iDivini Veri sulla Congiun
zione della carità e della fede, sul Cielo, sul Signore, sulla Felicità 
eterna che ne deriva, fossero mandati dal Cielo scritti in lettel'e d'ar
gento, i partigiani di questa Giustificazione non li stimerebbero degni 
d'esser letti; ma sarebbe altl'imenti se fosse recato elagl' infel'l1i uno 
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sCI'itto sulla Giustificazione pel' la fede sola. Leggesi ancora nella 
FORMOLA DI CONCORDIA, che l'Articolo della giustificazione pel' la 

fade sola, 0 della giustizia della fede, è il principale di tutta la Dot

trina Cristiana; e che le opel'e della legge debbonl) essere interamente 

escluse da qllest'Articolo, pag. 17,61,62,72,89,683. App. pag, 164, 

XIX, 

82, Pe7' i becchi, in Daniele ed in Matteo, sono intesi colora che 
sono nelta Fecle giustificante cl'oggicli, 

BREVE ANALISr. 

83. In Daniele leggonsi qlleste parole: « In visione vidi un Mon
tone che avea due corna alte, ma il corno più alto saliva di die
tro; e quel Montane cozzava col cO/'no vm'so l'Occidente, verso il 
Settent7'ione, e verso il Mezzodt, e divenne gmnde, Poi vidi un 
Becco che veniva claU' Occidente sop7'a la faccia di tutta la terra, 
il quale aveva un conw in mezzo clegli occhi; ecl esso cO'l'se verso 
il Montone nel furor della sua forza, e fiacco le sue due corna, e 
lo gittù pe7' ten'cl, e lo calpesto: ma il gran corno del Becco ru 
"otto, ed in ltlOgO cli quello sw'se,'o quattra altre corna; e daU'un 
d'esse usci un piccol conto, il quale divenne molto gmncle ve7'SO il 
Mezzocl'i, vel'so il Levante e vel'so lo Splendore, e fino aU' Ese7'cito 
dei Cieli, e gettù in term (una pal'te) clell'Esercito e delle Stelle, e 
le calpestù: anzi s'innalz6 fino al Principe cleU'Esercito, a cui f~~  

tolto il sac7'ificio Pe7petuo, e fu gittato giù l',lbitacolo del suo san
tuario, perciocchè egli gittù la Verite! in tel'ra, Ed io udii ~tn  Santo 
che diceva: Fino a quando questa Visione, il sacrificio Perpetuo e 
la Prevaricazione devastatrice, pe7' abbandonare il Santo e l'Eser
cito ad esse7'e calpestati? Ed Egl'i disse: Fino alla sera, alla mat
tina, aUol'a il Santo sa7'à giustificato », Cap, VIII. 2 a 14, - Che 

qnesta visione pred1ca gli stati futuri della Chiesa, emel'ge ad evi

denza; dappoichè si dice che il sacrifizio Perpetuo fn tolto al Principe 

dell'Esercito, fu gittato a basso rAbitacolo dei sno santllario, e che 

il Becco gitta la Verità in terl'a; che allora un Santo disse: Fino a 

quando qllesta visione pel' abbandonal'e il Santo e l'Esercito ad es

sere calpestati, e che questo sal'ebbe flno alla sera, alla mattilla, 

quando il Santo sarà giustificato; infatti, pel' la sel'a, la mattina s'in

tende la fine della Vecchia Chiesa, quando comincia la Nuova Chiesa, 

84, In Matteo si leggono queste parole: « AllO/'a il Figliuol del
l'~wmo  dù'à ai Becchi che sw'anno a sinist"a: AncZate lung'i da Me; 
perciocchè io ebbi fame, e voi non mi cleste da mangim'e; ebbi sete, 
e non mi deste da be,'e; fui F01'estiere, e voi non mi accoglieste; 
Ignuclo, e non mi ,'ivestiste; Infenno ecl in p?'igione, e non Mi vi
sitaste; e questi andl'anno aUe pene eterne », - XXV. 41 a 43,46, 

- Che qui pel' i Becehi e pel' le Pecore non siano intesi altri che 

coloro che sono designati in Daniel pel' il Becco e pel' il Montone, è 

chiaramente evidente, Che pel' i Becchi sieno intesi coloro che sono 

nella fede giustificante d'oggid1, si vede da questo che pel' le Pecol'e 

si enumerano le opere di carità e si dice che le hanno fatto, e pel' 

1 Becchi si enumerano anche le stesse opere di carità e si dice che 

essi non le hanno fatto, e che percia sono dannati: infatti, appo co

101'0 che sono nella fede gillstificante d'oggid1 vi è omissione di opere, 

dacchè essi negano che vi sia ln esse alcunchè della salute e della 

Chiesa: quando la carità è cos1 eliminata, le opel'e buone che appar

tengono alla carità, cadono dalla mente e si dimenticano a tal punto, 

che esse non vengono mai più alla memol'ia, 0 non si fa più alcuno 

sforzo pel' ricordarsele dietro la Legge dei Decalogo. Buna regola 

comune di religione che tanto qualcuno non vuole i beni e quindi non 

li fa, altrettanto vuole i mali e quindi li fa; ed ancora viceversa, tanto 

alcuno non vuole i mali e quindi non li fa, altrett.e1.nto vuole i beni e 

quindi li fa; qLlesti sono le Pecore, e quelli i Becchi, Se tutti 1 mal

vagi fossero stati designati in quel passo pel' i Becehi, sarebbero stati 

enumel'ati, non le opere della carità che non fecero, ma bens1 i mali 
che fecero. 

85, Che pel' i Becchi non siano intesi altr'i che costoro, mi è stato 

provato dall'espt::rienza nel Mondo spirituale; in questo Mondo appa

riscono tutte le cose che esistono nel Mondo naturale; vi appariscono 

case, palazzi, vi appariscono paradisi e gial'dini, in cui vi sono alberi 
d'ogni specie; vi appariscono campi e maggese, pianure e prati, ed 

ancora armentl di grosso e minuta bestiame; tutte queste cose so
migliano a quelle che sono sulla nostra Terra, con questa sola diffe

renza che queste sono d'un'origine naturale, e quelle d'un'origine spi

rituale. 10 vi ho visto spesse volte delle pecore e clei becchi, ed an

che dei combattimenti fra 101'0, simili a quel combattimento che è 
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descritto in Daniel, Cap. VIII; vi ho visto dei becchi con le corna 
pieg'ate davanti e di dietro slancial'si con furore addosso aUe pecore; 
vi ho visto dei becchi con due e con quattro corna con cui cozza

vano con veemenza le pecol'e; e quando esaminai che cosa fosse, vidi 

alcuni spiriti che quistionavano fra 101'0 sulla fede congiunta alla ca

rita, e sulla fede separata dalla Cal'itil; dal che mi fu manifesto che 

la fede giustificante d'oggidi, che considerata in sè è la fede sepa

rata dalla carità, è il Becco, e che la ferle congiunta alla carità è la 
Pecora. 

86. Gli stessi sono intesi pel' i Becchi in Zaccaria: «L' im mia 
si è accesa contro i Pastori, ed io (arù la visita sopl'a i BECCH! ». 

- X. 3. - E in Ezechiel: « Ecco, Jo giudico fi'a bestiame e be
stiame, fi'a i MONTON! e i BECCH!. Ê (orse poco pel' voi? Un buon 
pascolo voi lo pastttl'ate, e voi calpestate coi piedi il rimanente dei 
vostri paschi; voi cozzate colle vostre corna tutte le PECORE intel'me, 
finchè l'abbiatt! disperse,: pel' la quai cosa io salverà la MIA GREG

GIA, affinchè non sia più in pl'eda » - XXXIV. 17, 18, 21, 22 

e seg. 

XX. 

87. Colora che si sono confirmati nella Fede giustificante d'og
gidi sono intesi nell'Apocalisse pel' il Dragone, pel' le sue dt~e  Be
stie e lJer le Locuste; e questa stessa Fede con,"ïrmata vi è signi
ficata pel' la gmnde Città, chiamata spù'itualmente Sodoma ed 
Egitto, clave i due testimonî fi~rono  uccisi, ed anche pel' il Pozzo 
dell'abisso, donde t~scirono le Locuste. 

BREVE ANALISr. 

88. Che in sette Capitoli dell'Apocalisse sia stato trattato deUo 

stato pervertito della Chiesa presso i Riformati, ed in due Capitoli 

dello stato pervertito della Chiesa presso i Cattolici Romani, e che 

questi stati dell'una e dell'altra Chiesa, quali essi sono oggidi, sieno 

stati condannati, è stato dimostrato, non con vane congetture ma con 

prove convincenti nella spiegazione dell'Apocalisse, intitolata: L'Apo

CALISSE RIVELATA. Ivi si vede che coloro che nella Chiesa de'Rifor

mati Canno d'un Dio tre Dei, e d'un Signore due Signori, e i quali 
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separano la cal'ità dalla fede, pel' questo che essi fanno la 101'0 fede 

spirituale e salvifica, e non la carità, sono stati intesi pel' il Dragone, 

'di cui si parla al Cap. XII, - n. 532 a 565, e nel ME~fORABILE ag

giUlltO, n. 566. - Che essi vi siano inoltl'e descritti pel' Je clue Be

stie uscenti l'ulla dal mare e l'altra clalla terra, - Cap. xm, n. 567 

a 610, e MEMORABILE, n. 611; ed anche pel' le Locuste che uscirono 
dal Pozzo dell'abisso, - Cap, IX, n. 419 a 442. - Che quosta stessa 

Fede confirmata sia intesa pel' la gran Città, chiamata Spil'itualmente 

Sodoma ed Egitto, clove i due fedel testimonl furonà uccisi, - Cap, XI, 

n, 485 a 530, specialmente n. 500 a 503, e MmIORABILE n. 531. 

Ed anche il Pozzo dell'abisso, dondc uscl un fumo come d'una gL'an 

fomace, da cui l'aria e il sole fUl'ono oscurati, e da cui poi usci.'ono 

le Locuste, - Cap. IX, n. 421 a 424. 

89, Affinchè io fossi contirmato e pienamente convinto che pel' il 
Pozzo dell'abisso non è signiticato aUro che cotesta Fede dragonica, 

che è la Fede derivata dallïdea di tre Dei, senz'alcuna idea di Divi

nità circa la Natura Umal1a di Cristo, e la quale vien chiamata la 

sola Fede giustificante, l'igenerante, vivificante, santificante e sal

vante, mi fu dato di riguardal'8 in quell'Abisso e di parlare con co

101'0 che vi sono, ed anche cli vedel'e le Locuste che ne uscivano; 

dietro quest'autopsia quel Pozzo con l'Abisso è stato da me descritto 

nell'ApocALlssE RIVELATA; e siccome una descrizione dietro autopsia 

è una testimonianza certa, ossa sarà qui trascritta; eccola tal quale 

è nell' opera su menzionata, 

« Quel Pozzo, che è come l'apertul'a d'una fomace, apparisce nella 

Plaga moridionale, e l'Abisso che tl'ovasi di sotto ha una grande 

estensione verso l'oriente; quivi coloro che vi dimorano hanno una 

luce, ma se vi penetra la luce che viene dal Cielo, vi sono tenebre; 

percio quel Pozzo è stato chiuso di sopra, Nell'Abisso appariscono 

delle c.!\panne impiallacciate come di mattoni; le quali sono scompar

tite in celle, ed in ognuna vi è un tavolo sul quale sono delle carte 

ed alcuni libri: ognuno di lJuelli che sono là sta seduto dinanzi al suo 

tavolo, ed essi sono coloro che nel mondo confirmarono la giustifi

cazione e la salvazione pel' la Fede sola, considerando la Carità come 

un atto meramente naturale-morale, e le opere della carità come sem
plici opere di vita civile pel' le quali gli uomini possono ottenere delle 

l'icompense nel mondo; ma se le si fan no pel' la sainte, essi le con

dannano, e taluni anche rigorosamente, perché havvi in esse la ra
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giane e la volontà umane. Tutti coloro che sono in quell'Abisso erano 
stati nel mondo dotti ed eruditi, e taluni fra 101'0 metafisici e seo

lastici, i quali son ivi stimati più che tutti gli altl'j. Senonchè ecco 

qual'è ia loro sorte: 'l'osto che sono messi là dentro, essi si stabili

scono nelle prime celle; ma secondo che confermano la fede, esclu

dendo le opere della carità, abbandonano le prime dimore ed entrano 

nelle celle che son più vicine ad Oriente, e cosl successivamente fin 

verso la fine, dove trovansi coloro che confirmano questi dogmi dietro 

la Parola; e siccome allora non possono al trimenti che falsificare la 

Parola, i 101'0 tuguri svaniscono, ed essi si vedono nel deserto. Vi è 

ancora di sotto a quell'Abisso un altro Abisso, dove sono coloro 

che parimenti confirmarono la Giustificazione e la Salvazione pel' la 

fede sola, ma che nel 101'0 spil'i to negarono Dio c nel cuor 101'0 si fecero 

beffe delle cose sante della Chiesa; ivi essi non fanno che quistio

n.\re, stracciarsi le vesti, salire su' tavoli, pestar co' piedi e vitupe

rarsi a vicenda; e siccome lol'o non è permesso di far deI male ad 

alcuno, essi si minacciano con la bocca e co' pugni » - (Apoe. Rrv., 

n. 421). 

90. Affinché io fossi confirmato e convinto che colol'o che si confir

marono nella fede giustificante d' oggidl sono anche intesi pel' il Dra

gone, mi è stato dato di vederne parecchie migliaia riuniti in assem

blea; ed allora da lontano apparvero come un Dragone con una lunga 

coda, che pareva coperta di punte come quelle d'un pruno, le quali 

significavano le falsità. Una volta anche io vidi un Dragone ancora 

più grande, che, alzando il dorso, ergeva la sua coda fin verso il Cielo, 

sforzandosi di trarne giù le stelle; ivi le stelle significano le verità. 

XXI. 

91. Se una Nuova Chiesa non {osse instaw·ata dal SignOl'e, nes
SttnO potrebbe essere salvato; e questo è inteso per queste parole: 
« Se quei giorni non rossero abbreviati, niuna carne scampel'ebbe » 

- Matt. XXIV. 22. 

BREVE ANAIJISr. 

92. Pel' abbreviare quei giorni s'intende metter fine alla Chiesa 
odierna ed instaurarne una Nuova; infatti, nel Cap. XXIV di Matteo, 

come si è detto più sopra, trattasi della decadenza e della pel'vel'sione 

successive della Chiesa Cristiana, fino alla sua consumazione e alla 

sua fine, e all'ora dell'Avvenimento dei Signore. Che niuna carne po

trebb'essere salvata se quei giorni non fossero abbreviati, si è per

ché la fedtl della Chiesa odierna è fondata sull' idea di tre Dei, e nes

suno pub entrare nel Cielo con questa idea, nè pel' conseguenza con 

questa fede; stantechè quest' idea è in tutte e nelle singole cose di 

questa fede; e di più in questa fede non vi è nulla della vita prove

niente dalle opere della caritù. Che questa fede non possa nemmeno 

esser congiunta con la carità, nè produrre alcnno di quei frutti che 

sono le buone opere, si è dimostrato più sopra, n. 47 a 50. Vi sono 

due cose che fondano il Cielo nell'uomo, i vel'i della fede e i beni 

della caritàj i veri della fede fauno la presenza dei Signore e mo

strano la via dei Cielo: i beni della carità fanno la conginnzione col 

Signore ed introducono nel Cielo; e là ognuno è introdotto nella luce 

secondo l'affezione deI vero, e nel calore secondo l'affezione dei bene. 

Che l'affezione dei vero sia la fede nella sua essenza, e l'affezione dei 

bene la caritù nella sua essenza, e che il lol'O connubio sia la Chiesa, 

si vede più sopra, n. 48; la Chiesa e il Cielo falmo uno. Che queste 

tre cose non esistano oggi nclla Chiesa fondata sulla fede sola, è stato 

pienamente dimostrato nei precedenti Articoli. 

93. Qualche volta nel Mondo spirituale ho par'lato coi partigiani 

della Giustificazione degli uomini mediante la fede sola, ed ho loI' detto 

che la lol'O dottrina è erronea, e di più contraria al buon senso j che 

essa introduce la sicurezza, la cecitù, il sonno e la notte neIle cose 

spirituali, e quindi la morte dell'anima, esortandoli a desisterne; ma 

mi risposero: « Perchè desisterne? La preeminenza d'erndizione de

gli Ecclesiastici sui Laici non dipende forse da essa? ». Ma io re

plicai che in questa guisa essi consideravano non la salute delle anime, 

ma la 101'0 propria preeminenza; e che poichè ai 101'0 falsi principi 

avevano applicati i veri della Parola e li avevano cosl adulterati, 

essi erano gli angeli dell'Abisôo chiamati Abaddoni e Apollioni, 

Apoc. IX. Il - pel' i quali son signifi.cati coloro che perdono la 

Chiesa pel' una totale falsificazione della Parolaj - veggasi la spie

gazione, n. 440 dell'Apoc. Riv. e il MEMoRABlLE, n. 566. Ma risposero: 

« Che cosa è questo? Non siamo noi forse gli Oracoli pel' la scienza 
dei misteri di questa Dottrina? E non è forse da qnesta scienza, 
come da un santuario, che noi caviamo i responsi che diamo? Noi non 
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siamo adunque degli Apolliani ma degli Apollini ». Indignato a queste 

parole, dissi 101'0: « Se voi siete degli Apallini, siete anche dei Levia

tani, i pf'imi tra voi dei Leviatani tortuosi, e i secondi dei Leviatani 

bislnnghi, che Dio visitent con la sna dura e grande spada » 
Isaia XXVII. l. - Ma a queste parole, essi si misera a ridere. 

Veggasi nell'ApocALISSE l{IVELATA, n. 52, quel che significa essere 

visitato e perire pel' la spada. 

94. Il grande Arcano, perché niuna carne pnb ess~re  salvata se 

una Nuova Chiesa non vien instaurata dal Signore, é questo: Finchè 

il Dragone con la sua turba rimane nel Mondo degli Spiriti, dove è 

stato precipitato dal Cielo, nessun Divin Vero unito al Divin Bene 

pub pervenire dal Signore agli uomini della terra, senza essere an

nientato a pervertito; dande risulta che non vi è salvaziane. Si è 

qnesto che s'intende nell'Apacalisse pel' qneste parole: « E il Dra
gone (u p"ecipitato in terra, e i suai angeli (urono precipitati con 
h,i: Guai agli abitanti elella terra e elel mare, perciocchè il elia
volo è disceso a loro, avenelo ~tna grande ira! Ed e/Jli perseguitù 
la Donna che avea partorito ~tn  {iglio » - XII. 9, 12, 13: - Ma 

dopo che il Dragone fu gittato nell'Inferno, - Cap. XX. 10. - Gio

vanni vide un nllOVO Cielo cd una nuova Terra; e vide la sant.:'l Città, 

la Nuova Gerusalemme discendendo da Dio dal Cielo - Apoc. XXI. 

l, 2 e seg. - Veggasi più sopl'a, n. 87, che cosa é il Dragone e chi 

sono i Dragoni. 

XXII. 
\~  

95. Gon queste parole elell'Apocalisse: « Golui che sedeva in sul 
Trono disse: Ecco io rinnovello tutte le cose. Eel Egli disse: Scrivi: 
imperocchè queste parole sono veraci e (edeli » - XXI. 5, - s'in
tende che i lJogmi della (eele della Chiesa odierna sono aperti e 
rigettati, e i Dogmi della (eele della Nuova Ghiesa sono rivelati e 
ricevuti. 

BREVE ANALlSr. 

96. Quegli che sedeva in sul Trono, cioè il Signore, disse a Gio


vanni quelle parole, allorchè questi vide la Nuova Gerusalemme che
 
discendeva da Dio dal Cielo. Nel Lemma seguente sarà dimostl'ato
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che pel' la Nuova Gerusalemmc s'intcnde la Nuova Chiesa. Che le 

falsità dei Dogmi della Chiesa odierna debbano priinieramente essere 

scaperte e rigettate, innanzi che le verità dei. Dogmi della Nuova 

Chiesa siano rivelate e ricevutc, si é perché non s'accordano nemmeno 

in un punto solo, né in una sola parte; infatti i Dogmi della Chiesa 

odierna sono fondati sulla fede nella quale s'ignom se vi sia qualche 

Essenziale della Chiesa. Gli Essenziali della Chiesa, che si congiun

gono con la fede in un solo Dio, sono la carità, le buone opere, la 

penitenza, la vita sccondo le Leggi Divine; e siccome queste case 

unite alla fede affettano e muovono la volontà cd il pensiero del

l'uomo, esse congiungono l'uomo al Signore ed il Signore all'uomo. 

Poichê dun'lue nessuno di questi Essenziali entra nella fede della 

Chiesa odierna al suo ingresso, che chiamano l'atto della giusti

ticaûone, non pub sapersi in modo alcuno se cotesta fede é nel

l'uomo 0 no; pcr consegllenza se essa é qllalche cosa 0 solamente 

un'idea. Dicono, infatti, che l'UOillO in quell'atto sia come un teonco 

d'albero 0 una pietra; e che in quanto alla sua ricezione ei non possa 

minimamentB volere, né pensare, né cooperare; anzi nemmeno dispOI'

visi e prepararvisi. - Veggasi piü sopra n. 15 (c) (el). - Qualldo 

dunque nessuno pub augnrare e tanto mcno sapere se cotesta fede ê 

in lui, e se pel' consegnenza essa é appo lui come un tiore dip[nto 0 

se vi é come un tiore di campo, ovvero se essa é come un uccello 

che vola accanto a lui 0 come un uccello che fa il sua nido in lui; 

si domanda da quali ind izi 0 da quali segni la conoscerà? Se si ri 

sponde che la conoscerà dalla carità, dalle buone opere, dalla peni

tenza e dagli esercizi della legge, che seguono la fede dopo la giusti 

ficazione, e che tuttavia cotesta fede non ha nessun legame con queste 

cose; forsechè dunque un non vincolo pnb essere un segno che attesta? 

Lascio agli uomini sagaci d' indagarlo; conciossiachè la su menzionata 

fede non pub essere can.~ervata  nè ritenuta; - veggasi più sopra n. 12 

(m) (n). Dai tin qui detto segue questa conclusione, che neUa fede 

d'oggidl non vi è nulla che appartenga alla Chiesa, e che pel' conse

guenza questa fede non è qualche cosa, ma è solamente un' idea che 

sia la fede; ora poichè tale è questa fede, a ragione deve esser ri 

gettata, anzi essa stessa si rigetta come una casa in cui non vi è 

alcun attributo della Chiesa. 
97. Ma altrimenti è dei Dogmi 0 dei Dottrinali della Nuova Chiesa; 

essi tutti sono gli Essenziali, in ciascun dei quali vi é il Cielo e la 
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Chiesa, ed essi mirano a quesLo come nne, che l'uomo sia nel Signore 
ed il Signore nell'uomo, secondo le parole deI Signore etesso in Gio

vanni - XIV. 20. XV. 4, 5, 6; - e la Chiesa Cl'istiana non è 

altro che questa congiunzione. Da queste brevi spiegazioni si puQ. 

chiaramente vedere quel che s'intende pel' queste parole deI Signore: 

« Coltti che sedeva in sul Trono disse: Ecco io l'innovello tutte le' 
cose. Ed egli disse: Scrivi,. perchè queste parole son veraci e' 
fedeli ». 

98. Se i Cristiani sono' caduti in una FEDE, che ha disgiunto da sè' 

tutti i veri e tutti i beni deI Cielo e della Chiesa, nno alla 101'0 se

parazione, è unicamente perchè hanno distinto Dio in tre, e non hanno' 

creduto che il Signore Iddio Salvatore è unD con Dio Padre, e COS! 

non si sono rivolti immediatamente a Lui; allorchè tuttavia Egli Solo 

in quanta al suo Umano è 10 stesso Divin Vel'o, cioè, la Parola che
era Dio appo Dio, e la Vera Luce che illumina ogni uomo; e si è
fatta came, - Gio. I. l, 2, g, 14. - Che il Signore sia la Verità stessa 

e cosi la Luce stessa, è anche attestato altrove; imperocché egli dice·; 

« Jo sono la Luce del Monda »- Gio. vm. 12. IX. 5, ed al 
trove - « Ment1'e avete la Luce credete nella Luce, acciocchè siate' 
figliuoli di Luce. Jo, la Luce, sono venuto nel Mondo, aflinchè 
chiunque crede in Ille non dimori nelle tenebre ». - Gio. XII. 36, 46. 

- Nell'Apocalisse: « Jo sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine., 
il Primo e l'Ultimo, la Stella lucente e mattutina » - XXII. 13, 16. 

- Ed in Matteo: « Quando Gesù fu trasfigumto, la sua faccia l'i
splendè come il Sole, e i suai vestimenti divenne1'0 come la Luce» 
- XVII. l, 2. - Da qui si vede la ragione pel' cui cotesta fede ideale 

è venuta nel mondo, ciDé, perché i Cristiani non si sono l'ivolti al 

Signore; ed io possa, dietro ogni specie di esperienze e di tes timo

nianze deI Cielo, dichiarare pel' certo che è impossibile di desumere 

altrove fuorchè dal Signore Solo un sol vero teologico che sia ge

nnino; e che è tanto impossibile desumerlo altrove, quanta di navigare

dall'Inghilterra 0 dall'Olanda alla costellazione delle Plejadi, 0 di an
dare a cavallo dalla Germania a quelle d' Orione. 

XXlII, 

99. La Nuova Chiesa che deve esse1'e instaw'ata dal signore, è 

la Nuova Gerusalemme, di wi si parla nell'A.pocalisse - Cap. XXE 

e XXII, - e la quale vi è chiamata la Sposa e la IIfoglie del

l'Agnello. 

BREVE ANALISr. 

100. Se la Nuova Chiesa è intesa pel' la Nuova Gerusalemme di

scendendo da Dio dal Cielo, - Apoc. XXI, - si è perché Gernsa

lemme era la metropoli nella 'rerra di Canaan, ed lvi el'a il Tempio, 

l'Altare; quivi si facevano i Sacrifizi, e pel' conseguenza 10 stesso 

Culto Divino, a cui ogni maschio di tutta quella terra era obbligato 

di venire tre volte all'anno. Si è ancora perché il Signore fu a Ge

rusalemme, v' insegnb nel Tempio, e poi vi glorificà il sua Umano; 

da qui viene che pel' Gerusalemme s'intende la Chiesa. Che pel' Ge

rusalemme s'intenda la Chiesa, si vede chiaramente dai passi Profe

tici deI Vecchio Testamento sulla N uova Chiesa che dovea essere 

instaurata dal SignOl'e, da che essa vi è chiamata Gerusalemme. So

lamente sarallno qui riportati gli stessi passi, da cui ogni uomo do

tato d'una ragione interiore pub vedere che pel' essa è significata la 

Chiesa. Valg'ano semplicemente questi passi: « Ecco, Jo C1'eo WI 

Nvovo CIELO e una NUOVA TERRA, e i p1'ecedenti non Sa1'anno più 
1'ammemorati; ecco 10 SONO PEa CREARE GERUSALEMME eS1tltanza, e 
il suo papolo letizia, affinchè io esulti sopra GERUSALEMME, e mi 
mlleg1'i sul mio popolo. Allol'a il lupo e l'agnello pasceranno in
sieme: essi non faranno de! male in tutto il Monte della mia san
tità »- Isaia LXV. 17, 18, 1g, 25. - « Pe,. arnOl'e di Sion io 
non mi tacel'à, e pel' amore di GERUSALEMME non mi 1'iposel'ù, 
finchè la sua Giustizia l'isalti come uno slJlendore, e la sua salttte 
m'da come tma lampada. Allora le Genti vedranno la tua giusti
zia, e tutti i Re la tua glol'ia; e sarai chiamata d'tt.n Nttovo No

me, che la bocca di Jehovah enuncierà; e tu sarai una Corona di
 
glo1'ia, e un Diadema l'eale nella mana del tua DiO,. JellOvah si
 
compiacerà in te, e la tua ter1'a sa1'à maritata. Ecco la ttta Salt!te
 
ven'à, ecco la sua mel'cede con Essa; e quelli saranno chiamati il
 

Popolo della santitù, i Redenti di Jehovah; e tu sm'ai chiamata
 
Città l'icercata, 110n deserta » - lsaia LX.!!. l a 4, Il, 12. 


« Risvegliati, 1'isvegliati; rivestiti della tua fOi'za, 0 Sion; rivestiti
 
dei vestimel1ti della tua magnificenza, 0 GERUSALElIlME, città d'i
 
santità, pel'chè l'incil'conciso e l'irnmondo non ver1'anno più in te:
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scuotiti dedia polvere, levati, e siediti, 0 GERUSALEM~IE.  Il mio po

polo conoscerà il mio Nome in quel gio?'no" perciocchè Io (sono)
 

Colui che dice: Eccomi: Jehovah ha consolato il SttO popolo, lUi ri

scattata GERUSALEMME » - Isaia, LU. l, 2, 6, 9. « - Giubila (igliuola
 
di Sion, rallegmti con ttttto il W01"e, fi9liuola di GERUSALEMME;
 

il Re d'Israel è nel mezzo di te; non temere più male,' egli s'al

liete~'Ci  sopl'a di te con gaudio, si ?'iposel'à nel tuo amore, esulterà
 
sopra te con allegl'ezza; io vi porro ùt rama e laude fr'a tutti i
 
popoli della tel"ra » - Sofonia, Ill. 14 a 17, 20 - « Cosi ha detto
 
Je7wvCth il ttto Redentore a GERusALEmIE: tu sarai abitata ». 

Isaia, XLIV. 24, 26 - « Cosi ha detto Jehovah.· Io rito?"?w"O Ct Sion
 
ed abitero in mezzo a GERUSALEMME, oncle GERUSALEMME sm'à chia

mata Città di Yerità, e Monte d-i Jelwvah Sebaoth, Monte di san

tità » - Zaccaria, vm. 3, 20 a 23. - « Allo1'Ct conoscerete che Io, 
Jehovah vostro Dio, abito in Sion, Monte di santitci, e GERUSA

LEMME S{l1'à Santità; ed avvelTà in quel giol'no che i monti stille
ranno mosto, e i colli coleranno latte,. e GERUSALEMME sussisterà 
di generazione in generazione » - Joel, m. 11 a 21. - « In 
qtrel giol'no il gel'me di Jehovah sm'ci in onore e gloria,. ed av
ve?'rà che chi sm'ci restato in Sion e l'imasto in Gentsalernme sarà 
clziamato Santo, chiunqtte èstato scritto a vita in GERUSALEMME » 
- Isaia, IV, 2, 3 ». - « Nella estl'emitci dei giorni il Monte della 
casa di Jehovah sa~'ci stabilito in sttlla Sommità dei monti,. percioc
cM da Sion uscù'à la Dottrina, e la Pet1"ola di Jelwvah da GERU

SALEMME » - Michea, IV. l, 2, 8 ». - « In quel tempo GERUSA

LEMME sm'ci chimnata il T~'ono  di Jehovah, e tutte le genti saranno 
riunite pM' cagion del Nome di Jelwvah in GERUSALEMME, e non 
andranno piü dietl'o la confirmazione del 101'0 CU01'e malvagio » 
- Jerem., III. 17. - « Riguarda, Sion, cittci delle nostre (esti so
lenni,. gli occhi suoi vedono GERUSALEMME, l'Abitacolo tranquillo, 
il Tabernacolo che non sm'à traslJortato; i suoi piuoli non SCl1Ytnno 
rùnossi in pe~]Jetuo,  nè le sue (wti mai l'otte » - Isaia, XXXUL 20; 

- ed anche altrove, pel' esernpio: Isaia, XXIV. 23. XXXVII. 32. 

LXVI. 10 a 14. Zac., XII. 3, 6 a 10. XIV. 8, 11, 12, 21. Malacll., 

III. 2, 4. Sal., CXXIL 1 a 1. CXXXVII. 4, 6, 6. - Che quivi pel' 

Gerusalemme sia intesa la Chiesa ohe dovea essere instaurata dal 

Signore, e non la Gerusalemme abitata dagli Ebrei, é evidente da 

agni parte della sua descrizione negli addotti passi; pel' esempio che 

Jebovah Dio deve creare un nuovo Cielo e una nuova Terl'a, cd al 

kesl a1l0ra Gerusalemme; che essa sarà una corona d'ornamento ed 

un diadema reale; che dev'essere chiamata Santità e Città di verità, 

1 
Trono di Jehovah, Abitacolo tranqui1l0, 'faberllacolo che non sarà mai 

t1'asportato; che il lupo e l'agnelJo vi pascerallno insicme; 0 vi è detto 

che i monti vi sti1leranno mosto e che i c01li coleranno latte; che 

ossa sederà di generazione in generazione, oltre a più altre cose; come 

pure in proposito deI popolo che vi abitel'à, che sarà chiamato Santo 

chiunque è stato scritto alla vita; che saI'anno chiamati Redenti di 

Jehovah. Oltre a cio, in tutti quei passi trattasi deIJ'Avvenimento 

dei Signore, specialmente deI suo seconda Avvenimento, quando Ge

rusalemme sarà quale ivi è descr'itta; imperocchè prima di cio essa 

non è mal'itata, cioè non è stata fatt.,'l, Sposa e ;\Joglie de1l'Agne1l0, 

siccome è detto della Nllova Gerusalemme ne1l'Apocalisse. La Chiesa 

precedente 0 la Chiesa odierna è intesa pel' Gerllsalemme in Da

niele, ed il suo cominoiamento vi é descritto con queste parole: 

« SCtppi e pe~'CelJisci  che dall'uscita della Parola fino a che sia l'i 

stabilita e l'iedificata GERUSALEMME, flno al Messia Pl'incipe (vi 

sono) lieUe Settimane; e dopo sessantadue Seuimane scwanno rista
ùilite e ricostnlite la piazza e il fbsso, ma nell'angustia dei tempi » 
- IX. 25. - Ma la sua fine vi è descritte'l con queste parole: « Fi
nalmente sopm l'Uccello delle abominazioni (vi sarà) desolazione, e 
flno alla consumazione e alla decisione SC01'1'el'à la devastazione » 
- IX. 27. - Queste ultime coso sono intese pel' queste par'olo deI 

Signore in Matteo: « Quando vecl1'ete l'abomùwzione della desola
zione ]wedetta dal pro!,eta Daniele stabilita nel luogo Santo, chi ~ legge pongavi ben mente ». - XXIV. 15. - Che pel' Gcrusalemme, 

nui passi più sopra riferiti non sia intesa la Gerusalemme abitata dagli 

~brei,  si pub vedere nella Parola dai passi in cui si dice che questa 

città è interamente perduta, e che deve essel'e distl'lltta; camo, pel' 

esempio, in Jeremia, V. 1. VI. 6, 7. VIL 11, 18 e seg. VHI. 6, 7,8 

e sog. IX. 10, Il, 13 e seg. xm. 9, 10, 14. xrv. 16. Lament., L 8, 

9,17. Ezech., IV. 1 a 17. V.l a 11. XU. 18,19. XV. 6,1,8. XVL 

1 a 63. L'CUL 1 a 40. Matt., XXHI. 31, 38. Luca, xrx. 41 a 44. 

XXI. 20, 21, 22. XXIIL 28, 29, 30, ed in moiti altri passi, compl'esi 

quelli dove essa è chiamata: Sodoma, - lsaia, TIL 9. Jerem., XXIIl. 14. 

Ezech. XVI. 46, 48, ed altrove. 

101. Che la Chiesa appartenga al Signore, e che sia a motivo dei 
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connubio spirituale, che è il connubio dei Bene e dei Vero, che il Si
gnore si chiama Sposo e Marito, e la Chiesa Sposa e Moglie, è noto 

ai Cristiani dalla Parola, principalmente da questi passi, Giovanni 

dice dei SignOl'e: « Sposo è colui che ha la SPOSA; ma l'amico della 
Sposo che sta in piedi e l'ode, si 1'iempie di gaudio alla voce della 
Sposo »- Gio. III. 29. - « Gesù disse: Finchè la Sposo è con loro 
i FIGLI DELLE NOZZE non possono digittnare » - Matt. IX. 15. Marc. II. 
19, 20. Luc, V. 34, 35. - « Vidi la santa Città, la Nttova Gertt
salemme scendere da Dio dal Cielo, acconcia come ttna Spos,.\ 

ADORNA PER IL sua MARITO »- Apoc. XXI. 2. - « L'Angelo disse 
a Giovanni: Vie ni, io ti mostre1'Ù la SPOSA, la MOOLIE DELL'AoNELLO; 

e dal Monte gb; most1'b la Città, la Santa Gerusalemme » 
Apoc. XXI. 9. - « Il tempo delle NOZZE DELr/AoNELLO è venuto, 
e la SUA MOOLlE s'è prepm'ata: Beati colora che sono chiamati alla 
CENA DELLE NOZZE DELL'AGNELLO » - Apoc. XIX. ~, 9. - « la 

sono la Radiee e la P1'ogenie di Davide, la stella lucente e mattu
tina,. Lo SPIRITO e la SPOSA dicono: vieni,. e chi ode dica pm'i
mente: vieni,. e chi ha sete venga,. e chi vuole prenda dell'acqua 
di vita g1'atuitamente » - Apoc. XXII. 16, 17. 

K...,"'CIV. 

102. La Fede della Nuova Chiesa non pub esse1'e in alcun modo 
con la Fede della Chiesa pl'ecedente, e se esse sono insieme av
viene una tal collisione e un tal con(litto, che tutto qttel che ap
pm·tiene alla Chie,ça appo l'uomo perisce. 

BREVE ANALISr. 

103. Se la Fede della N uova Chiesa non puo essere in alcun modo 

con la Fede della Chiasa precedente, cioé della Chiesa odierna, si é 

perché esse non s'accordano in un sol terzo, e neppure in un sol de

cimo. La Fede della Chiesa precedente è descritta nell'Apocalisse, 

Cap. XII, pel' il Drag'one; e la Fede della Nuova Chiosa, pel' la Donna 

vestita di sole e sopra il cui capo era una corona di dodici stelle, 

che il Dragone insegul e sulla quale getto dell'acqua a guisa d'un 

fiume affine d'inghiottiria; - veggasi più sopra n. 87 a 90. La Donna 

e il Drag'one lion possono essero insieme in una medesima Città, e 

tanto mena in una meclesima Casa, né pel' conseguenza in una stessa 

Mente; e se fossero insieme non potre!.>be essere altl'imenti che la 

Donna non fosse continuamente esposta ail' ir'a e al furore dei DI'a

gone, ed al timore cite non divorasse il suo figliuolo; imperocchè si 

dice nell'Apocalisse, Cap. XII, che il Dmgone stette dinanzi alla Donna 

che era per partorire affine di di"orare il suo bambino, e che la Donna, 

llopo che ebbe pal'torito, se ne fuggl nel deserto - Vers. 1, 4, 6, 14 

a 17. - La Fede della Chicsa precedente è una fede di no.tte, pel'ché 

la ragione umana non ne percepisce nuHa; percià si dice che l'intel

letto deve essor sottomesso all'ob!.>edienza della fede, anzi non si sa 

se questa fede é nell'uomo 0 fuori di lui; dappoichè in essa non en

tra nulla della volontù né della ragione dell'uomo, e non y'entrano nep

pure la caritù, le buone opere, la ponit.enza; la legge dei Decalogo, 

né moite altre cosa che esistono r0almente neUa mente deU'uomo. 

Che sia cosi, si vede più sopra, n. 79, 80, 06, 97, 98; ma la Fede 

della Nuova Chicsa contl'ae un'alleanza coniugale e si cong-iunge con 

tutte queste cose; e poiché essa è COSI nol calore dei cielo, essa è 

parimente nella luce dei cielo: è una felle di luce; Ol'a la fede di 

notte e la foele di Ince non possono stare insieme altt'imenti che 

come un gnfo ed una colom!.>a in unD stcsso nido. Infatti se un gufo 

ed una colomba deponessero le lol'O uo\-a in lino stesso nido, quando, 

dopo l'incubazione, i polcini fossel'o nati, il gufo sbranerebhe i polcini 

della colomba e li dal'ebbe in pasto ai suoi; impel'ocche il gufo é un 

uccello voraoe. Se la Fade della Chiosa lwcccdente e la Fede della 

Nuova Chicsa non possono stm'c insieme, si è anche pOl'cM sono eto

l'ogenee; infatti la Fedc della Chiosa prccedento nasce dall'idea di 

tre Dei, - \'eggasi più sopra, n. 30 a 38, - montre la Fede della 

Nuova Chicsa nasco dall'idoa d'un solo Dio; e, poichè quincli Yi é tra 

lol'o eterogcneitù, non si potl'ebba evital'e, so fosse1'0 insieme, che 

non ne ayvenisse una tal collisione e un tal conititto, da cui tutto 

quoI che appal'tiene alla Chiesa perirobbe, vale a dil'e che nOlle cose 

spirituali L'uomo cadre!.>be 0 in delil'io 0 in doliquio, al punto che sa

prebbe appena cite cosa fosse la Chiesa 0 se esiste una Chiesa. Donde 

consegue cho coloro che hanno confirmato appo 101'0 la Fede della 

vecchia Chiesa non possono abbracciare la Fede llella Nuoya Chiesa 

se non con pericolo della lol'O vita spirituale, a meno che anteceden

temente non abbiano parte a parte riprovata 0 pel' consoguenza estir

pata la fede precedente in un coi suoi feti 0 collo sue uova, yalo a 

5 
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dire, coi suoi dogmi. Quali siano questi dogmi, si è dimostr'ato ncgli 

articoli precedenti, principalmente ai n. 64 a 69. 

104, La stessa cosa avverrebbe se taluno abbracciasse la Fede 

della Nuova Chiesa, e conservasse la Fede della vecchia Chiesa sul

l' Imputazione della giustizia 0 dei merito dei Signore; essenclochè da 

questo dogma come radice sono usciti tutti gli altri dogmi come ram

palli. Se cib avvenisse, sarebbe, pel' comparazione, come se un uomo 

si libeeasse dalle tre teste dei Dl'agone e s'intrigasse nelle sue altre 

quattro; ovvero come se un uomo fug'g'isse un leopaJ'do e cadesse 

neIle branche d'un lione; 0 pure come se taluno, uscenda da una fossa 

senz' acqua, cadesse in una piena d'acqua in cui sarebbe sommerso. 

Che sia cosi, si vedril dapa l'esposizione dei Lemma seguente, quando 

si parlerà dell' Impu tazione. 

xxv. 

105. 1 Cattolici Romani oggi non sanna nulla sull'Imputazione 
del Merita di CJ'isto, ne! sulla Giustificazione pel' la (ede in essa 
i;nputazione, in cui la loro Chiesa (u in'iziata; stanteche! questa Fede 
rimane interamente nascosta pel' yli Este1"?û del culto, che sono molli; 
e peJ'cià se essi si allontanano in 'parte dagli Estel'ni del lm'o culto 
e si rivolgono immediatamente a Dio Salvatore Gesù Cristo, e inol
tl'e partecipano aUe due specie nella Santa Eucm'estia, possono es-' 
se}'I] introdotti più facilmente che i Ri(ormati nella Nuova Geru
salemme, cioe! nella Nuov(( Chiesa del Signol·e. 

BJ.{EVE ANALISr. 

106, Che i primati e i capi della Chiesa Romana, quanclo vengono 

inaugumti al Ministero, giurino sui Decl'eti dei Concilia di 'frento, si vede 

dalla Bolla dei Romano Pontefice Pio IV, data agl'idi di Novembr'e 1364, 

cancernente la forma dei giummento di professione di fede; ivi si legge: 

« Credo con una (erma (ede, e pro(esso tutte e le singole cose che 
sono contemtte nel Simbolo di (ede, di cui si sel've la Santa Chiesa Ro
mana; e ricevo senza alcun dubbio quel che è stato trasmesso e dichia
l'ato nei Sa11ti Canoni, nei Concilî Ecumenici, 'e PR1NCIPALMENTE DAL 

SA);,'fISSrMO CONCILIO DI TRENTO; cosi Dio mi a iuti ». - Che essi 

si obblighino ancllC con giuramento a credere e professare quel ehe il 

Concilio di Trento ha decretato sllll'Imputazione dei merito di Cristo 

e sulla Giustificazione pcr la fede in essa Imputazione, si vede da 

queste parole nella stessa Bolh: « Abbl'accio e ricevo tutte e le singole 
case che sono state definite e dichiw'ate sul Peccato Originale e 
sulla Giustificazione nel Santissimo Concilia di l'l'enta ». Quali sieno 

queste case, si pub vedere più sopm, n. 3, 4, G, 6, 7, 8, dagli Estratti 
di quel Concilio. Da questi dogmi stabiliti come principt in quel Con

cilia, sono state dedotte queste conseguenze, cioè: ],0 « Che i Catto

lici Romani prima della Riforma insegnarono cose interamente simili 

a quelle che i Riformati hanno insegnato dopo sull'Imputazione deI 

merito di Cristo e sulla Gillstificazione pel' la fede in ossa Impuk'l

zione, con la sola differenza che quelli avevano congillnta la stessa 

fede con la carilc'\ e le buone opere; » - veggasi più sopra, n. 19,20. 

2.° « Che i capi della Riforma, Lutero, NIelantone e Calvino, riten

nero tutti i dogmi sull' Imputazione dei mOl'ito di Cristo e sulla 

Giustificazione pel' la fede, quali a1lom erano ed erano stati presso i 

Cattolici Romani, ma essi separarono da quella fede la carità e le 

buone opere, e dichiararono che esse non erano salvifiche, affine di 

romperla coi Cattolici Romani in quanta agli stessi Essenziali della Chie

sa, ehe sono la Fede e la Carità; » - veggasi più sopra, n. 21, 22,23. 

3.° « Che tuttavia cotesti Capi della Riforma aggiunsero alla 101'0 

fede le buone opere, e le congiunsero ancora, ma nell'uomo come in 

un soggetto passivo, ladclovechè i Cattolici Romani le congiunsero nel

l'uomo come in un soggetto attivo; e che cib nondimeno tra li uni e 

gli altri vi è nel fatto conformitù in quanto alla fede, aile opere ed 

ai meriti; » - vegg'asi più sopra, n. 24 a 29. - Da quel che è stato 

dimostrato egli è anche evidente che qnesta fede è la fede che si af

ferma con giuramento tanto presso i Cattolici Romani, come presso i 

Riformati. 

107. Senonchè, questa fede oggidl presso i Cattolici Romani è stata 

talmente obliterata che essi appena ne sanno un jota; non già che 

sia stata riprovata con qualche decreto dei Papi, ma perché è stata 

nascosta cogli Esterni dei cuita, che in generale sono l'adorazione deI 

Vicario di Cristo, l'invocazione de' Santi, la venerazione dolle Imma

gini, ed inoltre tutte quelle case che, riguardate caille sante, affettano 

i sensi, come 10 Messe dette in una lingua che non è compresa, 

paramenti, le luminarie, l'incenso, la pompa delle processioni, poi an

cora i misteri dell' Eucarestia; con queste cosc e molte altre simili, 

i 
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la Fede giustificante pel' l'imputazione deI merito di Cristo, sebbene 

stabilita fin dal principio nella Chiesa Romana, é stata allontanata. 

dagli sguardi e tolta via dalla memoria, come una cosa sepolta in 

terra e ricoperta con una pietra, e presso alla quale i frati si sono 

messi in sentinella, pel' timore che qllesta fede non sia dissotterrata 

e rivocata; essendoché se venisse rivocata, la fede nel potere so

vrannaturale degli Ecclesiastici di rimettere i peccati, e cosl di giusti

ficare, santifieare e salvare, svanirebbe e con essa la 101'0 santità, la 
101'0 supremazia e i 101'0 ricchi guadagni. 

'l're sono le CAUSE pel' cui i Cattolici Romani possono essere intro

clotti più facilmente che i Riformati nella Nuova Gerusalemme, cioé 

nella Nuova Chiesa: LA PRlMA, è che la Fede della giustificazione 

pel' l'Imputazione deI merito di Cristo, fede erronea, che non pub 

stare insieme con la Fede della Nuova Chiesa, n. 102 a 104, è appo 

101'0 oblitel'ata, ed anche deve esserlo totalmente; laddovechè essa è 

come scolpita nai Riformati; imperocchè è la fede principale della 101'0 

Chiesa. LA SECONDA, èche l'idea della Maestà Divina nell'Dmano deI 

Signore esiste più presso i Cattolici Romani che non presso i Rifor

mati, come si vede chiaramente dalla santissima venerazione delle 

Ostie. LA 'l'ERzA, èche presso i Cattolici Romani la caritù, le buone 

opere, la penitenza, 10 studio d'una nuova vita sono gli Essenziali 

della salute, e quesee cose sono anche gli Essenziali della Nuova 

Chiesa; a1trimenti pero è presso i Riformati, che si sono confermati 

nella sola fede; appo qllcsti quelle cose non entrano né come essen

ziali, nè come formali nelh fede, e quindi non contribuiscono pel' nulla 

alla saInte. Qlleste tre Cause fan no SI che se i Cattolici Romani si 

rivolgono allo stesso Dio Salvatore, non mediatamente ma immedia

tamente, e sc inolere pareccipano aile due specie nella Santa Euca

restia, ricevono più facilmente che i Riformati la fede viva invece 

della fede morta, e sono pOl'tati dal Signore, pel' mezzo degli Angeli, 

alle porte della Nllova Gerusalemme, 0 sia della Nuova Chiesu, ed 

introclotti con gioia e grande allegrezza. 

il! li> il' • ... !II *' • 
109. L'Implltazione clella gillstizia 0 clel merito di Cristo Oggl en

tra come l'anima iu tntta la 'l'eologia nel Mondo Cristiano Riformato; 

la Fede, che vi è l'unico mezzo di sainte, è chiamata, c1ietro l'Impu

tazione, « gillstizia c1inanzi a Dio; » - veggasi più sopra, n. Il (a); 

e l'uomo, in virtù dell'imputazione pel' cotesta fede, riveste i doni 

della giustizia, come un re riveste le sue insegne quando é stato eletto. 

Senonché l'Imputazione, dalla sola denominazione che si é giusto, non 

produce alcun effetto; stanteché essa influisce sf)lamente nelle orec

-chie, e non opera nell'uomo, a meno che l'imputazione della giustizia 

non sia anche l'applicazione della giustizia pel' comunicazione, e COSI 

pel' introduziooe; questo é una conseguenza dei suai effetti, che si as

sicura essere la remissione dei peccati, la rigenerazione, la rinnovu

zione, la santificazione e pel' conseguenza la salvazione; e v' ha di 

più ancora, poiché si dice che pel' cotesta fede Cristo abita nell'uomo 

e 10 Spirito Santo opera in lui, e che quindi gli uomini non solo 

sono chiamati giusti, ma 10 sono anche: « Che nei Rinati non so

lamente i doni di Dio, ma ancora Cristo, anzi tutta la SS. 'l'rinitil 

abitano pel' fede come nel 101'0 'l'empio, » veggasi più sopra, n. 15 (l). 

-- « E che l'uomo, cosl nella persona come nelle opere, é e si chia

ma giusto; » più sopra, n. 14 (e). - Donde segue indubitatamente 

che pel' l'Imputazione della giustizia di Cristo s'intende l'Applicazio

ne, e pel' essa l'Introduzione di questa giustizia, dalla quale l'uomo si 

fa paI'tecipe. Ora, poicbé l'Imputazione é la radice, il principio e il 

fondamento della fede e di tutte le sue operazioni pel' la salute, - e 

-quindi essa é oggidl nei 'l'empli Cristiani come il Santuario e il Luogo 

Santo, - importa d'aggiungere qui sull' IMPUTAZIO"E qualche cosa di 

più, in forma di corollario, il che sarà fatto pel' Articoli nell'ordine se

guente: - l. Ad ognuno dopo la morte viene imputato il male in 

cui é; parimente il bene. - IL L' lntroduzione deI bene di uno in un 

altro é impdssibile. - [[[. La Fede dell' lmputazione 0 dell'Applicazione 

della giustizia 0 deI merito di Cristo essendo impossibile, é una Fede 

immaginaria. 

110. 1. AD OGNUNO DOPO LA lIlORTE VlENE IMPUTATO IL MALE lN 

-CUI È; PARIMENTE IL TIENE. Affinché questa proposizione sia esposta 

.con evidenza, sarà esaminata pel' suddivisione nell'ordine seguente: 

l,O Ognuno ha una vita sua propria. 2.° Dopo la morte ad ognuno 

rimane la sua vita. 3.° Allora al malvagio é imputato il male di sua 

vita, ed al buono é imputato il bene di sua vita - PRIMIERAMENTE: 

Ognww ha tlna vita stta propria, pel' conseguenza distinta dalla 

vita d'un altro; questo é noto: esiste, infatti, una perpetua varietà, e 

non havvi alcuna cosa che sia perfettamente identica ad un'altra; 

quindi ognuno ha il suc proprio: questo si vede chiaramente dalle 
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facce degli uomini, da che non c'è una sola faccia che si" assoluta

mente simile ad un'altra, e non potr-iJ. essel'vi in eterno, perché non 

vi sono due animi simili, e le facce dipendono dagli animi; difatti la 

faccia è, come si dice, il tipo dell'animo, e l'anima trae la sua origine 

e la sua forma dalla vita, Se l'uomo non avesse una vita sua propria, 

come ha un anima ed un volta suai proprt, egli non avrebbe dopa la 

morte una vita distinta dalla vita d'un altro; anzi neppure vi sarebbe 

il Cielo; imperocchè il Cielo eonsiste di pe:rpetue val'ietà; la sua forma 

è composta unicamente di variete), d'animi e di menti disposti in tal 

ordine che fanno uno; e fanno unD dall'Uno, la cui Vita è ivi in tutte 

e nelie singole varietù, come l'anima è neU'uomo. Se non fosse cosl, 

il Cielo si dissiperebbe, perché se ne dissolver'clJbe la forma, L'Uno, da 

cui la vita è in tutte c nelle singole vaI'ietà e dal Quale la fOl'ma ha 

coesione, è il Signore, - IN SECO)1DO LUOOO; Dopo la mOrte ad 
ognuno rimane la sua vita,' Questo è nota nella Chiesa daUa Pa

l'Gia, e da questi passi in essa: « Il Pigliuol dell'Uomo deve venù·e,. 
cd al101Yt Egli "enderà ad ognuno secondo le sue opere » 
Matt. XVI. 27. - « Vidi i lib"i aperti: e tutti {urono ,r;ittclicati 
secondo le lO1'O opere » - Apoc. XX. 12, 13. - « Nel giorno del 
giuclüio Iddio renclel'à ad ognuno secondo le sue opere » 
Rom. IL 6. II COI'inti V. 10, - Le opere secondo le quali sarà reso 

ad ognuno, sono la vita, perché è la vita che le fa, ed esse sono se

condo la vita, Siccome mi è stato dato durante parecehi anni d'essere 

insieme con gli Angeli, e di pm'larc (nel Mondo degli Spiriti) con co

101'0 che vi veng'ono dal nostro .Mondo, posso attestare con certezza 

che ognuno vi è esarninato quale è stata la sua vita, e che la Yita 

che l'uomo ha contratto nel Mondo gli rimune in ete1'l1o; ho parlato 

con alcuni che da secoli erano vissuti nel nostro Mondo, e la cui 

vita m'e1'a nota dalla Storia, ed io r'iconobbi che essi avevano una 

vita simile alla descr'izione storica. Ho udito anche dagli Angeli che 

la vita di alcuno non si puo mutare dopo la morte, perchè essa è 01'

ganizzata seconda il suo amore e la sua fede, e quindi secondo le sue 

opere; e che sc fosse mutata ne SaJ'ebbe distrutta l'organizzazione, casa 

che non pnb accader mai; inoltJoe, che il cambiamento d'ol'ganizzazione 

ha lnogo unicamente nel corpo mater'iale, e non è affatto possibile nel 

COl'pO spirituale, dopo la separazione dei corpo materiale. - IN TERza 

L UOGo: 11ll01'a al malvagio è imputato il male di sua vita, e al 
buonn il bene di sua vita,' L'imputazione dei male dopo la mort~  

non è ni) nn'accnsa, nè un biasil11o, né un' incolpazione, né un giuc1izio, 

come nel :'I10ndo; ma 10 stesso male fa questo; essendodlè i malvagi 

di lol'O spontanea yolontà si sepm'uno clai bUOlli, perehè non pOSSOllO 

r;tare insieme. 1 piaceri del1'amore ciel male hanno in avversionp. i 

piacel'i dell'amore de! bene, ecl i piacel'i si esalano da ognuno, come 

g.Ji odo!'i si esalano da ogni vegetabile sulla tel'ra; imperocebè non 

sono nè assorbiti, né nascosti dal COI'PO materiale, come pl'ima, ma ef

flniscono libel'amente dai 101'0 amori in un'alll'a spirituale; e siccollle 

il male ivi si sente come nel sua odore, é questo malc cbe accusa, 

biasima, incolpa e giudica; non davanti un giudice, ma dinanzi a chiun

rlue è nel bene; ed è qucsto che s'intencle pOl' l'imputazione. L'im

l'utazione dei bene si fa nel mec1esimo modo; essa ha luogo pel' co

101'0 che nel :Mondo riconobbero che agni bene in lol'O è venuto e 

Yiene dal Signor'e, e nulla deI bene viene da 101'0: dopo che qnesti 

sono stati preparati, ycngono messi nei piaceri intel'ni deI 101'0 bene, 

cd allol'a si apre lorD una via nel Cielo verso quella Socjetù. in cui i 

piace!'i sono omogenei ai 101'0: questo si fa dal Signol'e. 

Ill. II. L' INTRODUZIONE DEL BENE Dl l'NO IN LN ALTRO ft nIPOS

!>IBILE. L'evidenza di questa Pl'oposizione pub eziandio l'endel'si mani

ù)sta, dividendola in questo DI'dine: 1.0 Ogni uomo nasce nel male, 

2. 0 L'uomo è intl'oc1otto nel bene dal SignOl'c mec1iante lü rigenel'a

zione. 3.0 Questo si fa pel' la fede nel Signol'e, e peI' la vita con

forme ai suoi precetti. 4.0 Pereib il bene di unD non pub, pel' applica

ZiO:1C, essel'e inü'odotto in un al ko, né cosl esscr'gli imputato. - PRI

~IlERMm:S-TE:  Ogni uomo nasce nel male: Questo è noto nella. Cbiesa. 

Si dice che questo male viene pel' ereditit d'Adamo; ma esso viene 

clai genitori; si è dai suoi genitol'i che ognuno b'ae la pl'opria indole, 

che è l' Inclinazione: che sia cosl, ce ne convincono l'esperienza e la 

J'agione; imperocchè esistono quanta ai volti, ai gent, ai costumi, delle 

somiglianze tra i genitol'i e i 101'0 figli immediati e i discendenti di 

(pesti; da qui moite persone riconoscono le:· famiglie, e giudicano an

COI'a dei 101'0 animo; perciù i mali che gli stessi genitori contrassel'() 

si trasmettono alla loro posteritc'l. sotto forma c1' inciinazione a quesü 

mali, da quI c1erivano i mali il! cui nascono gli uomini. - IN SECO;\DO 

LUOGO: L'uomo è introdotto nel bene dal Signore mediante la rige
nerazione: Che vi sia nna Rigenerazione, e che nessuno possa en

ü'al'e nel Cielo S8 non è rigenerato, si vede chiaramente dalle parole 

dei Signol'e in Giovanni - II!. 3, 5, - Che la Rigenerazione sia la 
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purificazione dai mali e cos\ il rinnovamento della vita, non puo es

sere ignoto nel :Mondo Cl'istianoj stantechè la ragione la vede anche 

quando riconosce che ognuno nasce nel male, e che il male non si 

puo lavare, né cancellar'e come llna macchia, col sapone e con l'acqua, 

ma la si puo pel' la resipiscenza. - IN TERZO LUOGO: Qucsto si fa 
per la feae nel Signo/'c, e pm' la vita conforme ai suoi precetti. 
Vi sono cinque precetti della Rigenerazione j - si vedono esposti più 

sopra, n. 43, 44; - nel novera di questi precetti vi sono i seguenti: 

Che si debbono fug'gire i mali perché sono dei diavolo e vengono dal 

diavolo j che si debbono fare dei beni perchè sono di Dio e vengono 

da Dio, e che bisogna rivolgersi al Signore affinché Egli ci conduca 

a fare cos\. Che ognuno si consulti e si esamini se 'il bene puo ve

nil'e all'uomo d'altr'a pal'te; e se il bene non gli viene, pel' lui' non c'à 

salute. - IN QUARTO LUOGO: PeTcib il bene di unD non pub, pc)' 
applicazione, esse/'c introdotto in ttn aUro, nè cost essergli impu
tato: È un' illazione di quel che é stato detto, cioé che l'uomo pel' la 

Rigenerazione vien rinnovato in quanta alla spirito, e che questo si 

fa pel' la fede nel Signore e in pari tempo pel' la vita conforme ai 

suoi precetti: Chi non vede che questa rinnovazione non puo far8i sc 

non pel' suceessione di tempo? Appena avviene diversamente di quel 

che avviene d'un albero, il quale dal seme si radica, cresce e si per

feziona successivarnentcj coloro che intendono altl'imenti la l'igenera

zione e la rinnovazione non sanna nulla circa la stato dell'uomo, né 

circa il male e il bene j essi non sanna ch" il male e il bene sono 

assolutamente opposti, e che il bene non puo essel'e impiantato nel

l'uomo se non pel' quanta il male è rimosso j essi non sanno neppure 

che finché alcuno é nel male, ha in avversione il bene che in sè è il 

bene; se dunque il bene di unD fosse applicato e pel' conseguenza in

trodotto in un altro che é nel male, sarebbe Come se un agnello fosse 

gettato davanti un lupo, 0 come se una perla fosse appesa alle narici 

d'un porco. Da queste considerazioni é evidente che l'introduzione deI 

b<:)ne di unD in un altro é impossibile. 

112. III. LA. FEOE DELL' nLPUTAZlONE 0 DELL'APPLICAZIONE DELLA 

GlUSTIZIA 0 DEL ~lERI1'O Dl CRISTO ESSENDO IMPossmILE, È UN..\ FEDE 

1~[MAGINARIA.  È stato dimostrato più sopra, n. 110, che ad ognuno 

è imputato il male in cui egli é, parimente il bene; quindi è evidente 

che se pel' l'imputazione s'intende l'applicazione e pel' conseguenza 

l'introduzione deI bene di unD in un altro, esso è un pensiero imma

ginario. Nel Mondo i meriti possono essere quasi trascritti dagli 

uomini, cioé, si possono beneficare i figli pcr riguardo ai loro geni

tori, gli amici di alcuno in considerazione di Ini; ma il bene dei me

rito non puo essere inscritto nelle lol'O anime, puo soltanto essere 

aggil1nto esteriol'mente. Simile cosa non è possibile cogli uomini in 

quanta alla 101'0 vita spirituale: questa, corne si è detto più sopra, 

deve essere impiantata, e se essa non 10 è pel' una vita conforme ai 

pI'tlcetti dei Signore più sopra ricordati, l'uomo rimane nel male in 

cui é nato: prima che questo non sia fatto, alcun bene puo arrivare 

a lui, e se gli arriva, immantinenti é ripercosso e ribalzato come una 

palla elastica che cade sopra la pietra, ovvero è inghiottito come un 

diamante gettato in un pantano. L'uomo non riformato, quanta allo 

spirito è corne una pantera 0 come un gufo, e puo essere paragonato 

al pruno ed all'ortica; ma l'uomo rigenerato écorne una pecora 0 

come una colomba, e pub essel'e paragonato all'olivo ed alla vite j 

pensate, di grazia, se vi piace, corne è possibile che un uomo-pantera 

sia convertito in uomo-pecora, 0 un gufo in colomba, 0 il pruno in 

olivo, 0 l'ortica in vite pel' qualche imputazione, se pel' imputazione 

s'intende una transcrizione. Affinché la conversione si faccia, bisogna 

prima che la ftrocia della pantera e dei gufo, 0 il nocivo dei pruno 

e dell'ortica sieno rimossi, e cos1 il veramente l1mano e l'innocuo 

siano impiantati. Corne cio si fa, il Signore 10 il1segna anche in Gio

vanni - XV. 1 a 7. 

113. Alle preceden ti spiegazioni aggiungero questa osservazione: 

Si dice nella Chiesa che nessuno puo adempiere la legge, e cio tanto 

meno, perché chi prevarica contro un sol precetto dei Decalogo, pre

var'ica contro tutti; ma questa formola di locuzione non significa qnel 

che pare voglia significare j perocehé ecco come essa deve esser in tesa: 

Chi di proposito deliberato 0 confirmato agisce contro un sol precetto, 

agisce contro tutti gli altri, perché agire di proposito deliberato 0 

confirmato, si é negare afi'atto che sia un peccato l'agire cos\; e chi 

nega che sia un peccato, considera come di nessuna importanza l'agire 

contro tutti gli altri precetti: Chi non sa che chi è fornicatore non 

é percio omicida, ladro, falso testimonio, né vuol esserlo? Ma chi é 

adultero di proposito deliberato e confirmato, considera come di niuna 

importanza tutto quel che é proibito dalla religione, come gli omicidi, 

i furti e le false testimonianze; e se se ne astiene non è perché sono 

peccati, ma perché terne la legge e il disonore: la stessa cosa é sc 
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qualcuno di proposito delibemto 0 confirmato agi:sco contro un altro 

precetto deI Decalogo, egli agisce ancom contro tutti gli altri pl'ecetti, 

perché non reputa alcuna cosa pel' peccato. 11 medesimo yuo]si clil'0 

di coloro che sono nel bene dal Sigllore; questi so eon la VOIOlltc\ e 

l'intelletto, 0 di proposito deliberato e confirmato, s'astcngono da un 

sol male perché é un peccato, si astengono da tutti; e più ancora sc 

si astengono da parecchi mali: infatti tosto che un uomo, di pr'oposito 

deliberato 0 confirmato, s'astiene da qualche male pel'ché é un pec

cato, cgli è tenuto dal Signore nol proposito delibel'ato d'astenel'si da 

tutti gli altri; laonde, se pel" ignoranza 0 pel' qualche prevalente con

cupiscenza deI cor'po egli fa deI male, questo male tuttavia non gli è 

imputato, perché non se 10 propose, né 10 confel'ma appo sé. L'uomo 

viene in questo proposito doliborato se egli si esamina una 0 due yolte 

ali'anno, e se si ponte ciel male che scopre in sèj altrimenti é di chi 

non si osamina mai. Mi é pormesso cli confermare cia. con questa 

osperienza. Nel Mondo spirituale ho incontrato parecchi Spiriti cho 

nel mondo natul'ale avevano vissuto come gli altri, vestondosi con 

magnificenza, vivendo lautElmente, tmfficanclo como gli altri con pro

fitto, ff'equentando gli spettacoli, celiando sopra soggetti amol'osi come 

pOl' libidine, e [acendo moIte altl'e cose simili; e tutt.:'l.Via gli Angeli 

consideravano quelle azioni negli uni come mali di pcccato, ed agli 

altl'i non le impntavano corne mali, e dichiaravano questi innocenti e 

quelli colpcvoli: interrogati perché giudicassero cos1, mentre gli uni 

o gli aitri aveano futto azioni uguali, risposero che essi considerano 

tutto le azioni dal proposito deliberato, dall'intenziouc 0 dal fine, e 

secondo questo le distinguono; e che percia essi scusano 0 condannano 

coloro che il fine scusa 0 condanna, perché in tutti quelli che sono 

nel Cielo vi è il fine deI bene, e in tutti coloro che sono nell' Infemo 

vi è il fine deI male. Da questo ora si vede a chi è imputato il pec

cato, e a chi non é imputato. 

114. Qui saranno aggiunti due MEMORAlllLI estratti dall'ApocALrssE 

RrvELATA; ecco il PlmlO: Fui colto subitamente da una malattia 

quasi modale: tlltto il mio capo era aggravato; un fumo pestilenziale 

era stato mandato dalla grande città, che è chiamata spiritualmentc 

Sodoma ecl Egitto - Apoc. XI. 8: - ero mezzo morto, con un do

lore atroce; aspettava la mia ultima ora; giacqui cos\ in letto tre 

giorni e mezzo; tale era divenuto il mio spirito e quindi il mio corpo. 

Allora udii d'intorno a me delle voci che dicevano: « Eccolo steso 

morto nella piazza della nostra Città colui che predicava la penitenza 

pel' la remissione de' peccati, e il solo Cristo uomo ». E domanda

vano ad alcuni Ecclesiastici, se egli era degno di sepoltum, come 

si dice dei clue testimonl uccisi in quella Città, - Cap. XI. 8, 9, 10; 

- e quelli risposero: « No; chc rimanga disteso, che sia di spetta

colo: » essi andavano, ritornavano e schernivano. Ecco, secondo 1'0

rità, quol che mi avvenne quando io spiegava quosto Capitolo (XI) 

dell'Apocalisse. Si udivano profferirc pal'ole sulle quali illsistevano fol'

temente, principalmente questo: « Come si J.-lua fare penitenza senza 

la fede? Come Cl'isto-uomo puil essore adorato come Dio? Poiché siamo 

salvati gratuitamente sonza alcun mer·ilo nostro, che bisogno c'è d'al

tro fuorchè di questa Fade sola, cioè che Dio Padre ba mandato il 

sua Figliuolo pel' togliere la dannazione della legge, imputarci il suo 

merito, e cos\ giustificarci dinanzi a Sé, assolverci dai nostri peccati, 

e allora darci 10 Spirito Santo che opera ogni bene in noi? Queste 

cose non sono forse secondo la SCI'ittura ed anche secondo la Ragio

ne? ». A. questo parole la folla degli astanti applaudiva. Io le udiva 

e non poteva rispondere, perché giaceva quasi morto. ~fa  clopo tre 

giorni e mezzo il mio spirito riebbe le suc fOl'ze, ed io uscii, in 

quanto ad esso, dalla piazza, andai nella Oïttù, e dissi di nuovo: « Pate 

penitenza ~  croclete in Cr·isto, e i vostri peccati saranno rimessi, e 

voi sarete salvati; se no, voi perirete. Il Signol'e stesso non predicil 

forse la penitenza pel' la remissione dei peccati, e che si cl'ec1esse in 

Lui? Non ordina ai Discepoli di predicare la stessa cosa? Una piana 

sicurezza di vita non è forse la conseguenza della vostra fede? ». :Ma 

essi dissero: « Che cosa cianci? 11 Piglio non ha egli sodisf~1tto?  Il Pa

dre non ha forse imputata questa sodisfazione deI Piglio, e non ha 

giustificati noi che vi abbiamo creduto? Non siamo noi pel' conse

guenza condotti dallo Spir-i to di gmzia? Allora che cosa è il peccato 

in noi? Allora che cosa la morte ha di comune con noi? CaJ.-lisci tu 

questo Vangelo, predicatore del peccato e della penitenza? ». :Ma al

lora USC! dal Cielo una voce che disse. « Che cosa è la fecle del

l'impenitente, se non una fede morta? La fine viene, la fine viene su 

voi che siete sicuri, irreprensibili agli occhi vos tri , giustîficati nella 

vostra fede, diavoli! » E in quel meclesimo istante LIna voragine s'apr·1 

nel mezzo di quella cittù, e si allargà, e le case vi cac1dcro le une 

sulle altre, ed essi furono ingoiati; e tosto venno fUOl'i da quell'ampia 

voragine un'acqua bollente, cd inonda quella devustazione. 
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Dopo che furono cosi sommersi e visti inondati, io desiderava sa

pere qua! fosse la loro sorte nell'abisso; e mi fu detto dal Cielo: 

« Vedrai e udrai ». Ed allora le acque da cui erano stati visti inon

dati disparvero dinanzi agli occhi miei; imperocché le acque nel Mondo 

spidtuale sono Corrispondenze, e quindi appariscono intorno a coloro 

che sono nei falsi; ed allom io li vidi in un fondo arenoso, in cui 

vi erano de'mucchi di sassi tra i quali essi correvano, e si lamentavano 

d'essere stati I}l'ecipitati dalla 101'0 grande Cittit; e dicevano, vocife

rando e gr'idando: « Perché ci è accaduto qucsto? Non siamo noi pel' 

ln. nostra Fede netti, puri, gius ti e san ti? » Ed altri dic2vano: «Pel' 

la nostra Fede non siam noi lavati, purificati, giustificati e santifi

cati? » Ed altri: « Non siam noi pel' la nostra Fede divenuti tali 

da essere dinanzi a Dio Padre e dinanzi a tutta la Tl'inità reputati 

e considerati, e dinanzi agli Angeli dichiarati come netti, pur'i, giusti 

e santi? Non abbiamo noi ottennta la t'iconciliazione, la pt'opiziazio

ne, l'espiazione, e quindi non siamo Hoi stati assolti, lavati e nettati 

clai peccati? La dannazione della log-ge non é forse stata tolta da 

Ct'isto? Perché dunque siarno stati gettati qui a guisa di dannati? 

Udimmo gridare nella nostra grande Città da un audace predicatore 

dei peccato: « Cl'edete in Cristo, e (ate penitenza ». a che non abbiamo 

noi forse creduto in Cristo, credendo nel suo mer'ito: e non abbiamo 

1I0i fatto penitcnza, quando nbbiamo confessato che siamo peccatori? 

Perché dunque ci è avvenuta questa disgrazia? ». - Ma allora si udl 

da un lato una voce che disse 101'0: « Conoscete voi un solo dei pee

cati in cui siete? Vi sicte voi mai esaminati1 Avete voi pel' conse

guenza fuggito alcun male come peccato contro Dio 1 ara, chi non 

fugge un male come peccato é in esso. Il peccato non é f'orse il dia

volo? Voi adunque siete dei novero di coloro dei quali il Signore dice: 

« Allol'a pl'endm'ete a dire: Abbiamo mangiato dinanzi a Te, ed 
abbiamo bevuto, e Tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma Egli 
dirà: 10 vi dico che non so donde voi siate; dipartitevi da !Ife, voi 
tutti opemtori d'iniquità » - Luca, XUI. 26, 27; - ed anche deI no

vero di coloro di cui si parla in :Matteo, - VII. 22, 23. - Andatevene 

adunque, ognnno al sua luogo; voi vedetc degli antri in quelle ca

verne, entratevi, ed a ciascun di voi sarà dato un'opera da fare, ed 

allora ognuno riceverà il vitto in l'agione deI sua lavoro; se no, la 

fame pur sempre vi costringet'à ad entrarvi ». 

Poi una voce dal Cielo fu udita là in quella terra da alc:.mi che 

erano stati fuori di quella gran Città, e de'quali si fa anche menzione al 

Vers. 13, in questo Capitolo, e disse lol'O altamente: « Guardatevi, 

guardatevi dalla consociazione con simili spiriti; non potete intenderc 

voi che i mali, che diconsi peccati e iniquitù, rendouo l'uomo immondo 

e impuro? Come l'uomo pub esserne lavato e purificato altrimenti che 

pel' la penitenza attuale e pel' la fede uel SignOl'e Dio Salvatore? La 

penitenza attuale consIste nell'esaminarsi, conoscere e riconoscere i 

suoi peccati, nell'accusarsene colpevole, nel confessadi dinanzi al Si

gnore, implorarne il SOCC01'SO e la forza di resistervi, e cosl ast.ener

sene e menm'e una nuova vita; e nel t'are tutto questo come da voi 

stessi: fate cos1 una 0 due volte all'anno, quando vi accost:1.te alla 

Santa Comunione; e poi, quando i peccati di cui vi siete confessati 

colpevoli ritornano, dite a voi medesimi: Noi non vogliamo fare di 

tali cose, perché sono peccati contro Dio; ecco che cosa è la Peni

tenza attuale. Chi non pub capire che chi non si esamina e non vede 

i suoi peccati, r'imane in essi? Imperocchè, ogni male dalla nascita è 

un piacel'e; infatti, è un piacere di vendicarsi, d'abbandonarsi alla for

nicazione, di rubare, di bestemmiare; non é forso il piacere che Ül. 

che non si vede deI male in queste azioni; e se pel' avventura ~i  

dice che sono peccati, forseché dal piacere che ne traete non li SCl\

saw voi? Anzi, con dei fal~i voi vi confer'mate e vi persuadete clle 

non sono peccati; e cosl rimanete in essi, e poi li commettete pii.t di 

prima; e questo al punto di non sapere pii.t che cosa è un peccato, 

anzi se vi è un peccato. Altrimenti è pel' chi fa peaitenza in attua

lità; i suoi mali che ha conosciuti e t'iconosciuti, egli li chiama pec

cati, e pel' questa ragione comincia a fuggif'1i, ad averli in avversione, 

e a trovare spiacevole il piacere di questi mali; e quanta più questo 

avviene, U;nto più egli vede ed ama i beni, e finalmente ne sente i 

piaceri, che sono i piaceri deI Cielo: in una parola, tanto l'uomo ri

getta dietro di sé il diavolo, altrettanto è adottato dal Signore ed è 

da Lui insegnato, condotto, distolto dai mali e tenuto nei beni; que

sta è la via, e non vo ne ha un'altra pel' andare dall'Inferno al Ciclo. 

È una cosa maravigliosa, che i Riformati abbiano innestato in lorD, 

pel' la Penitenza attuale, una certa repugnanza, esitazione ed avver

siontJ, le quali sono si grandi, che non possono risolvcrsi ad esami

narsi, a veclere i 101'0 peccati cd a confessarli dinanzi a Dio; è una 

specie d'orrore che gl' invade quando si propongono di fado. ro ne ho 
in proposito interrogato parecchi nel ~10ndo spiritualc, e tutti mi 
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dissel'o che Cjuesto cccedova le ]01'0 forze. Quando udirono che tutta geli non sono altro. Da questo tu puoi yedere chiaramente che cosa 

via i Cattolici Romani 10 fanno, cioé, che si esaminano e confessano é la fede separata dalla cal'ità, e che cosa è la fede congiunta alla 

apertamente i 101'0 peccati davanti un frate, essi ne furono gmnde ca!'itù. La fede separ'ata dalla carità è come la luce dell' inverno; c 

mente moravigliati, e tanto più che i Riformati non possono fare cio la fede congiunta alla carità è come la luce della primavera. La lllce 

segl'etamente dinanzi a Dio, sebbene questo sia 101'0 egualmente in dell'invo1'l10, che è la luce separata dal calore, essendo eongiunta al 

giunto prima che s'accostino alla Santa Cena; ed alcuni di quelli che freddo, spoglia gli alberi intel'amente, anebe delle 101'0 foglie, fa mo

erano là pt'escnti, avendone indag'ato il perché, t1'ovarono che la Fede rire le erbe, indurisce la terl'a e congela le aeque; ma la luce della 

sola era la causa di questo stato d'impenitenza e di questa disposi pl'imavora, che è la lllce congillnta al calol'e, fa vegctare gli alberi 

zione di cuore: ed allora fu dato 101'0 di vedere che colol'o fl'a i Cat pl'ima in foglie, poi in fiori, e finalmente in frutti; essa apre ed a111

tolici Romani che si l'ivolgono a Cl'isto e l'adol'ano, e che non ado mollisco la terl'a affinchè produca le el'bucce, le el'be, i fiol'Ï e gli 

ral~o,  ma soltallto onorano i Primati e i Capi della 101'0 Chiesa, sono ar'busti, ed inoltre liquefà il ghiaccio affincltè le acque scorl'ano dalle 

salvati. sorg'enti: è assolutamente la stessa casa della fede e della caritil; la 

Dopo cio si udl come un tuono cd una voce chc, padando dal fode separata dalla Cal' itil ammorza tutlo, e la fede congiunta alla 

Cielo, diceva: « Noi siamo meravigliati; di' aile Assemblee dei Ri cUl'itù vivifica tutto, Questa vivifieazione e questo ammorzamcnto si 

formati: Credete in Cristo e fate peniLenza, e voi sarete salvate; » ed possono \'edere al vivo nel nostro J\IIondo spil'ituale, pel'ehè qui la 

io 10 dissi, ed ag'giunsi: « Il BATTESIMO non è egli un SACRAUENTO Fede è la luce, 0 la Carità è il calol'e; infatti là dove la fede è con

DI PENITENZA, e quinc1i l' Introcluzione nella Chiesa? Che cosa promet giunta alla carità ivi sono gial'dini paradisiaci, aiuolo smaltate di fiori, 

tono i Padrini pel' colui che sta pel' esseI'e battezzato, se non di ri Juoghi pieni di verdure, con le 101'0 amenità secondo la congiunz.ione; 

nunziaro al diavolo 0 aile sue opere? La SANTA CE~U non è essa UN ma dove la Fede è sepal'ata clalla Caritù, là non vi è neppul' la gl'a

SACl~A~IENTO Dl PENITENZA, e quindi l'Intl'oduzione nel Cielo? Non migna, e se vi si trova qllalche verdum, essa non è se non quella~ 

si dice egli forse ai Comunicanti prima d'accostarvisi di [(\1'e del tutto dei l'ovi e dei pruni ». V'erano allora non lungi da noi alcuni mem

penitenza? IL DECALOGO, DOTTR1NA UNIVERSALE DELLA CHIESA CRI bri dei OIel'o, che l'Angelo chiamava Giustifieatol'i e Santificatori de

8TL\)[A, NON TNSEGNA FORSE LA PENITENZA? Non vi si dice fOl'se gli llomini mediante la fede sola, ed anche Al'canisti; noi clicemmo 

noi sei pr-eeetti della Seconda Tavola: Tu non farai questo e quel 101'0 queste stesse cose, e le dirnostrammo fino a far vedcl'e che era 

male, e non vi si dice: 'ru faI'ai questo e quel bene? Quinc1i vOl potete cos), e qllando domandammo 101'0 so non em cos), essi si dvolsero e 

sapel'e che, pel' quanto alcuno fugge il male, tanto egli ama il bene; dissero: « ï\oi non abbiamo udito; ma noi gl'idammo ]01'0, dicendo: 

e che prima vai non sapevate che Cosa fosse il bene, né che cosa « Dllnque ascoltate' ancora ». Allora essi si misel'o ambo le muni cla

fosse il male ». vanti 10 ol'ecchie, e gridal'ono: « ï\oi non vogliamo uclirc », 
115. Il SECONl>O 1I'IE~roRABILE è ques:o: Un Angelo mi disse un 

giorno: « Vuoi tu vedere chial'amente che cosa sono la Fede e la 

Car'itil, e quindi che cosa è la Fede separata dalla Caritù, e che cosa 

6 la Fede congiunta alla Caritù? io te 10 mostrero sotto gli occhi ». 

Risposi: « Mostmlo; » ed Egli 'C1isse: « In"eee di pensare alla fede CO~CLUSIONE 

c alla carità, pensa alla luce ed al calore, e tu vedrai chiaramente; TIUT'l'A D.\ C"REML\, CAP. VU. VEns. 2,3,4, g, 10, Il. 
stantechè la fede nolla sua ossel:za è la verità cite appartiene alla 

sapienza, e la carità nella sua essenzao è l'affezione che appal'tiene « Sta alla porta della Casa di JehoL'ah} e quh'i JJroclama questa 
all'amore; ora la veritù della sapienza nel Cielo è luce, e l'affezione parola: Cast ha detto JehO!Jah Sebaoth, il Dio d'Israel: Rendete 
de!l'amore nol Cielo é calore. La lllce e il calore in cui sono gli An- ottone le vostl'e vie e le vostre ope/'e; nè vi confidate in pa/'ole di 
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mei2Z0.r;na, dicendo: Il Tempio di Jehovah, il Tempio di .lehovah, 
'il Tempio di Jehovah qui (cioè, la Chiesa): E (orse, 1'ubando, ucci
dendo, commettendo adulterio e giw'aJulo (alsamente che voi ver
l'este poi e vi Jl1"eSente1'este nel Mio Cospetto in questa Casa, sulla 
quale è nominato il Mio Nome, e che direste: Noi siamo slati li APPENDICE 
be1"ati,. mentre voi (ate tutte coteste abominazioni? 1-' (orse questa 
Casa divemda W2a spelonca di ladroni? 10, aUresi, ecco ho vedttto, PER SERVIRE DI CORONAMENTO 
pm'ola di .lehovah? 

116. LA FEDE DEL Nuovo CIELO E DELLA NL'OVA CHIESA NELLA 

FORMA UNIVERSALE è questa: Che il Signore ah aeterno, il Quale è 

.Jehovah, è venuto nel Mondo pep soggiogare gl' Inferni e glorifical'c 

il suo Umano; che senza di questo alcun mortale avrebbe potuto es

sere salvato, e che coloro che c1'edono in Lui sono salvati, 

Si dice nella fOl'ma universale, pe1'chè questo è l'universale della 

fede, e l'unive1'sale della fede è quel che deve essere in tutte e nelle 

singole verit<\ della fede. È uu Universale della fede che Dio è uno 

in Essenza ed in Persona, in Cui è la Trinitù, e che il Signore Dio 

Salvatore Gesù Cristo è questo Dio. ]~ un Universale della fede che 

alcun mor·tale avrebbe potuto essepe salvato, se il Signore non fosse 

venuto nel )vIondo. B un Universale della fede che Egli è venuto nel 

Monclo pel' allontanare dall'uomo l'Inferno, e che Egli l' ha allonta

uato a forza di combattimenti contro di esso e ni vitto1'ie riportate 

sop1'a di esso; cosl egli l' ha soggiogato e l' ha rimesso nell'ordine e 

sotto la sua obbedienza. È un Universale della fede che Egli é ve

nuto nel Mondo pel' glorificare l'Umano che prese nel Mondo, cioè, 

pel' unirlo al Divino da Cui usciva; cosl Egli tiene in eterno nell'or

dine e sotto la sua obbedienza r Inferno soggiogato da Lui. Siccome 

tanto l'una che l'alt1'a di gneste operazioni non potevano esser fatte 

se non pel' le tentazioni amlllCSSC nel suo Umano, fino all'ultima di 

esse, e l'ultima di esse fu la Passione della Croce, percio Egli la subI. 

Sono questi g'li Universali della fede pel' quel che concerne il Signore, 

Dalla pat'te dell'uomo, l'Unive1'sale della Fede Cristiana é che egli 

_creda nel Signore; imperocchè col crede1'e in Lui si ta una congiun

zione con Lui pel' la fluale vi è salvazione. Credere in Lui si è avere 

6 



82 

la confidenza che Egli saiva, e siccome quosta confidenza non pub 

m'erla se non chi vive bene, ne segue che pel' cl'edel'e in Lui s'in

tende anche vivel'e bene. 
117. LA FEDE DEL Nuovo Clii:LO E DELLA NUOVA CHIESA NELLA 

FORMA PARTICOL.\RE è questa: Che Jehovah Dio è l'Amol'e stesso e 

la Sapienza stes"a, 0 che Egli é il Bene stesso e il Vero stesso, e 

che Egli medesimo, in quanta al Divin Vel'o, che é la Parola, e che 

el'a Dio appo Dio, è disceso cd ha pl'OSO l'Umano, al gran fine di 

rimettere nell'ordine tutte le cose che erano Ilel Cielo, tutte quelle 

che erano nell' Inferno, e tutte quelle che erano nella Chiesa; perché 

allora la potenza deI Diavolo, cioé dell'Inferno, pl'evaleva sulla potenza 

deI Cielo, e nelle Terl'e la potenza deI male prevaleva sulla potenza deI 

bene, e quindi una dannazione generale era alla porta ed imminente. 

Jehovah Dio pel' il sua Umano, che era il Divin Vero, toise questa 

dannazione, e cosl riscattb gli Angeli e gli Uomini; poi nel sua Umano 

Egli unI il Divin Vero al Divin Bene, e COSl ritornb, in un coll'Umano 

glorificato, nel suo Divino, in Cui era stato ab aetemo. Questo é che 

s'intende pel' questo passo in Giovanni: « La Parola e1'a appo Dio. 
e Dio era la Pal'ola, e la Parola si è (atta Canw » - 1. 1, 14 - e 

pel' quest'altro nollo stesso: « 10 sono uscito dal Padre e sono ve
nuto nel Monclo; di nuovo lascio il Mondo e vo al Paàl'e » 
XVI. 28. - Da cio è evidente che senza l'Avvenimento dei Signore 

nel Mondo nessuno avrebbe potnto essel'e salvato. La stessa cosa è 

oggidi; se dunque il Signol'C non viene di nuoyo nel Mondo nel Di

vin Vero, che è !a Parola, neppure alcuno pub essere saIvato. 

Dalla parte dell'uomo i Particolari della fede sono: I. Che vi è lin 

solo Dio, in cui é la Divina Tl'Înità, e che questo Dio é il Signore 

Dio Salvatore Gesù Cristo. II. Che la Fede salvifica è di credere in 

Lui. UI. Che si debbono fuggire i mali, pel'ché sono deI diavolo e 

vengono dal diavolo. IV. Che si debbono fare dei beni, perché sono di 

Dio e vengono da Dio. V. E che i beni debbono esser fatti dall'uomo 

com.e da se stesso, ma che egli deve credere che essi sOnO dal Si

gnol'e appo lui e fatti pel' lui. 1 due primi Articoli appartengono alla 

Fede, i due seguenti alla Caritll, e il quinto appm'tiene alla congiun

zione della caritù e della fede, cosl alla congiunzione deI Signore e 

dell'uomo. - Intol'no a cio veggasi anche più sopl'a, n. 44. 
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SEGUO~O  TlU; ~'~IOR;\B1Ll ESTHlTTl D.\LL'APOC\LISSE RI\'EL:lTA.. 

118. Pumo MEMORABILE. Mentre io stava spiegando il CapUolo XX 

èell'Apocalisse, e meditava sul Dragone, la Bestia e il falso Profeta, 

unD Spirito angelico m'apparve e mi dimando: « Che cosa mediti1 » 

ed io dissi: « ;Medito sul falso Profeta; » allora cgli mi disse.: «. 10 

ti condurro nel lu~go  dove' di'morano coloro che sono intesi pel' il· 
falso Profeta; » ed aggiunse che sono gli stessi che sono intesi nel 

Capitolo XIII pel' la Bestia che saliva dalla terra, la quale avea due 

corna simili a quelle ,~ell'Agnello,  e che parlava come il Dragone. 10 

10 seguii; ed ecco, vidi una tUl'ba, e nel mezzo di essa erano i Capi 

della Chiesa, i quali aveano insegnato che nienté salva l'uomo, fuor

ché la fede nel merito di Cristo; che le opere sono buone, ma non 

pel' la salute, e che nondimeno esse debbono essere insegnate dieko 

la Parola, affinché i 'laici, principalmente i semplici, sieno tonuti pitt 

strettarnente nei vincoli dell'abbedienza verso i Magistl'ati, e siano 

come stimolati dalla Religione, cos1 internamente, ad esercitare la ca

rità morale. E allora uno fra quel1i, vedendomi; disse: « Vuoi tu ve

dere il nostro Tempio, in cui è l'Immagine.rappresentativa della nostm 

Fede? ». 10 mi accostai e vidi; ed ecè'o, era magnifico: nel mezzo 

eravi l'immagine di una Donna, vestita d'una veste di scarlatto, te

nendo nella mano destra una Moneta d'oro, e nella sinistra una Ca
tena di' pede; ma e l' Immagille e il Tempio el'ano stati proclotti 

mediante la fantasia; imperocché gli Spiriti infernali possono pel' mezzo 

della fantasia rappresentare delle cose magnific1Je, chiudendo gr interiori 

della mente, ed aprendone solamente gli esteriori. Ma, come m'ac

corsi che quegli oggetti erano prestigi, pregai il Signol'e, 0 subito 

gl'interiori della mia mente si apersero; ed allora, invece deI magni:" 

fico Tempio, vidi una Casa screpolata dal tetto flno in fondo, in cui 

nessuna cosa eea connessa; e invece della Donna, vidi in quel1a casa 

un simulacro sospeso, il cui capo era simile a quello d'un dragone, il 

corpo simile a quello di un leopardo, i cui piedi erano come quelli 

d'un orso, e la bocca el'a come quelIa d'un leone; cosl, perfettamente 

simile alla c1escrizione della Bestia che saliva dal mare - Apocalisse, 

Cap. xm. 2; - e invece di un terreno solido eravi una palude piena 

di ranocchi; e mi ru detta che sotto la palude vi fosse una grossa 

pietra tagliata, sotto la quale era la Parola profondamente nascosta. 
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Dopo di avere cio visto, io dissi al Pl'estigiatore: « È <}uesto il vo

stro Tempi01 » ed egli disse: « Si: » ma subito allora anch~  la sua 

vista interna si aperse, onde egli vide le medesime case che avea 

vista io; a quella vista, egli grido ad alta voce: « Che cosa é que

st01 e donde cio viene1 » Ed io dissi: « Questo é l'effetto della luce dei 

Cielo, che disvela la qualità di ogni forma, e qui la qualità della vo.. 

stra Fede separata dalla Carità spirituale ». E in quell'istante somo un 

vento orientale e porto via il Tempio e l'Immagine, ed inoltre asciu

gava la palude, e COSt scopriva la pietra sotto la quale era la Parola j 

e dopo questo, spiro dal Cielo un calore come quello della primaveraj 

ed ecco, allora fu visto in quel medesimo luogo un Tabernacolo sem

plice quanto alla forma esterna; e gli Angeli che erano presso di me, 

dissero: « Ecco il Tabernacolo di Abramo, quale esso era quando i 
tre Angeli andarono da lui e gli annunziano la prossima nascita 

d'Isaooo ». Esso appariva semplice dinanzi agli ocehi, ma tuttavia di

veniva più e più magnifico secondo l'influsso della luce dei Cielo. E 

ad essi fu dato di aprire il Cielo, dove erano gli Angeli spirituali che 

sono nella sapienza; ed allora in virtù della luce che ne infl.uiva, quel 

Tabernacolo appariva come un Tempio simile a quello di Gerusa

lemme. Come io 10 esaminava nell' interno, vidi la Pietra dei fondo, 

sotto la guale era statu deposta la Parola, tutta coperta di pietre 

preziose, da cui emanava come uno splcndore nelle pareti, sulle quali 

erano delle forme di Cherubini, e le variegava bellamente di colori. 

Mentre io ammimva queste cose, gli Angeli dissero: « Tu ne vedrai 

ancora delle più ammirabili. » E fu dato 101'0 d'aprire il terzo Cielo, 

dove erano gli Angeli celesti, i quali sono nell'amore; ed allora in 

virtù della luce che ne illfluiva, tutto quel Tempio svant, ed in suo 

luogo fu visto il Signore solo, ritto in piedi sulla Pietra dei fondo, 

che era la Parola, nella stessa guisa che fu visto da Giovanni 

Cap. 1 dell'Apocalisse. - Ma siceome allora gl'interiori della mente 

degli Angeli furono ripieni di santità, da cui erano forzati a cadere 

sulle 101'0 facce, il Signore chiudeva subito la via della luce che ve

niva dal terzo Cielo, ed apriva quella della luce proveniente dal se

condo Cielo, il che fece st che l'aspetto precedente deI Tempio ritorno, 

ed ancora quello deI Tabernacolo, ma nel Tempio. Da queste muta

zioni fu illustrato quel che é inteso nel Cap. XXI dell'Apocalisse pel' 

queste parole: « Ecco il l'abemacolo di Dio con gli 'ttomini, ed Egli 
abiteni con lO1'O » - VCl'S. 3; e pel' queste altre: « 10 non vidi 

alcun Tempio nella Nuova Gerusalemme, perchè il Signore Dio 
Onnipotente ne è il Tempio, e l"Agnello » - Vers. 22. 

119. SECONDO MEMORABILE ESTRATTO DALL'Apoc.\LISSE RIVELATA. 

Un giorno, destandomi, caddi in una profonda meditazione su Dio; e 

siceome io riguardava in alto, vieli sopra di me nel Cielo una luce 

candidissima in forma ovale; e quando fissai la vista in quella luce, 

la luce si ritirava ai lati ed entrava nelle periferie; ed allora, eooo, 

il Cielo mi fu aperto, ed io vidi cose magn,ifiche, e gli Angeli che 

stavano in forma di cil'colo dallato meridionale dell'apertura e conver

savano tra 101'0; e siccome io ardeva dal desiderio di udire quel che essi 

dicevano, cost mi fu dato prima di udire il ~mono della 101'0 voce, che 

era pieno di amore celeste, e poi la 101'0 favella, che era piena di sa

pienza procedente da quell'amore. Padavano tra 101'0 di DIO UNO, della 

CONGIUNZIONE CON Lur, e della SALVAZIONE che risulta da questa C011

giunzione: dicevano delle cose ineffabili, la maggior parte delle quali 

nun si possono esprimere con Ic parole di alcuna lingua naturale. Ma 

siccome io cra stato qualche volta in societù cogli Angeli nello stesso 

Cielo, ed allora parlante con essi la medesima lingua, perché cra in 

uno stato simile, percio potei intenderli, e dai 101'0 discorsi desumere 

alcune nozioni che possono essere espresse razionalmente con le parole 

d'una lingua naturale. Essi dicevano che il DIVINO ESSERE È UNO, IL 

MEDESIUO, SE STESSO, E INDIVlSIBlLE; parimenti ancora la Divina Es

senza, perché il Divino Essere é la Divina Essenza; parimenti ancora 

Dio, perché la Divina Essenza, che é anche il Divino Essere, é Dio. 

Hlustravano cio con idee spirituali, dicendo che il Divino Esscre non 

puo cadere in parecchi, ognuno dei quali avrebbe il Divino Essere, 

e nonostante continuare a essere Uno, il Medesimo, Se Stesso, e In

divisibile; infatti, ognuno di essi dal suo Essere penserebbe da sé e 

pel' sé; se allora pensasse anche in pari tempo con unanimità dietro 

gli altri e pel' gli altri, vi sarebbero più Dei unanimi, e non un solo 

Dio; impel'ocché l'unanimità, essendo il consentimento di più e in 

pari tempo di ciascuno da sé e pel' sé, concorda non con l'unità di 

Dio, ma con una pluralita. Essi non disser'o di Dei, perché nol pote

rono; stanteché la luce dei Cielo, da cui proveniva il 101'0 pensiero, e 

l'atmosfera in cui si diffondeva il 101'0 discorso, vi si opponevano. Dice

vano anche che quando volevano pronunziare gli Dei, e alcuno di essi 

come persona pel' sé, 10 sforzo pel' pronunzial'e cadeva subito in Un 

solo, anzi in Un Dio Unico. A queste spiegazioni aggiungevano che il 
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Divino Essere è il Divino Essere in Sè, e non da Sè, perché da Sè sup piente della vita: Il Signore insegna anch~  questo, dicendo: « la sono 
pone un Essere in Sè proeedente da un altro,cosl suppone Dio da Dio, la Via, la Ver'itâ e la VITA; » ed altrove:« Come il Padre ha la 1· 
il che non è ammissibile; quel che procede da Dio non si chiama Dio, 

ma cltiamasi Divino; imperocché che cosa è Dio da Dio? Cosl che cosa 

é Dio nato ab aetemo da Dio; e che cosa è un Dio procedente da un 

Dio pel' un Dio nato ab aeter'no, se non parole nelle quali non vi è 

nulla della luce proveniente dal Cielo? Poi dicevano che il Divino Es

sere, che in Sè è Dio, è il Medesimo, non il :Medesimo sempliee, ma 

Infinito, cioè il Medesimo ab aeterno in eterno; è il .Medesimo ovun

que e il Medesimo appo ciascuno ed in ciascuno, ma che tutto il va'" 

rio ed il variabile sono nel recipiente; è 10 stato dei recipiente che 

fa questo. Ecco come essi illustravano che il Divino Essere, che è Dio 

in Sé, sia Se Stesso. Dio é Se Stesso, perché Egli è l'Amore stesso 

e la Sa:.:lienza stessa, 0 quel che è simile, il Bene stesso e il Vero 

stesso, e quindi la Vita stessa; se queste cose non fossero Se Stesso 

in Dio, esse non sarebbero nulla nel Cielo e nel Mondo, perché non 

avrebbero alcuna relazione al Se Stesso. Ogni qualità deriva la sua 

qualità da che vi è un Se Stesso, da cui ossa è, ed a cui si riferi

see perché sia tale. Questo Se Stesso, che è l'Essere Divino, non é 

iD. un luogo, ma è, secondo la r.icezione, appo coloro- ed in coloro che 

sono in un luogo; avvegnachè il luogo e la progressione da un luogo 

in un luogo non si possono dire dell'Awore e della Sapienza, 0 dei 

Bene 'e dei Vero, nè quindi della Vita, che sono Se Stesso in Dio. 

anzi Dio Stesso, ma" queste cose sono senza luogo, da qui l'Onnipre

senza; percib dice il Signol'e, che Egli è nel mezzo di loroj che Egli 
stesso è in loro, ed essi sono in Ltti. .Ma siccome Egli non pub es

sere ricevuto da alcuna creatura quale è in Sé, Egli apparisce quale 

è in Sè come Sole al disopra dei Cieli angelici. Quel che procede da 

quel Sole come luce è Egli Stesso in quanto alla Sapienza, e quel 

che ne procede come calore è Egli Stesso in quanto all'Amore; Egli 

stesso non è quel Sole, ma il Divino Amore e la Divina Sapienza 

uscenti da Lui, prossimamente tutto intorno a Lui, appariscono agli 

occhi degli Angeli come un sole; Egli nel Sole è Uomo; è il No

STRO SlGNOR GESÙ CRISTO, non solamente in quanta al Divino a Quo, 

(da cui tutto procede) ma ancora in quanto al Divino Umano, perchè 

Se Stesso, che é l'Amore stesso e la Sapienza stessa, era l'Anima che 

Egli teneva dal Padre, cOSI la Divina Vita, che é la Vita in Sè; al

trimenti é d'ogni uomo; in lui l'anima non é la vite.., ma è un recÎ-

VITA in Se Stessa, casi anche ha data al Figlio d'ave1'e la VITA in 

Se Stessoj » la Vi ta. in Se Stesso è Dio. A quel clle precede essi ag

giunsero, che coloro che sono in qualche luce spirituale possono per

cepire da queste nozioni che il Divino Essere, che è anche la Divina 

Essenza, essendo Uno, il Medesimo, Se Stesso, e quindi ,Indivisibile, 

non pub esistere in parecchi; e che se si dicesse che 10 pub, vi sa

rebbero contradizioni manifeste negli aggiunti. 

Dopo che ebbi ud ito queste spiegazioni, gli Angeli percepirono nel 

mio pensiero le idee comuni della Chiesa Cristiana sulla Trinità di 

Persone nell'Unità, e sull'Unitù di Persone nella Tr'inità concernente 

Dio; ed anche sulla nascita d'un Figlio di Dio ab aetemo: ed allora 

dissero: « Che cosa è quel che tu pensi? Non pensi tu coteste cose 

dalla luce naturale con cui la nostra luce spirituale non, concorda? 

Se dunque tu non allontani le idee di cotesto pensiero, noi ti chiu

diamo il Cielo e ce ne andiamo ». Ma allora io dissi 101'0: « Entrate, 

vi prego, più addentro nel mio pensiero, e forse vi vedrete una con

cordanza ~.  Ecl essi fecero cos\, e videro che pel' le tre Persone io 

intendeva i tre attributi Divini procedenti, che sono la CREAZIONE, 

la REDENZIONE e la RIGENERAZIONE, e che questi attributi apparten

gono a un solo Dio; e che pel' la nascita d'un Fig'lio di Dio ab ae
terno io intendeva la sua nascita prevista ab aetento e provveduta 

nel tempo. E allora io narrai ad essi che il mio pensiero naturale 

sulla Trinità e l'Unita delle Persone, e' sulla nascita d'un Figlio di 

Dio ab aeterno erami venuto dalla Dottrina della Fede della Chiesa 

che porta il nome di Atanasio; e che qllesta Dottrina è sana, purchè 

alla Trinità di Persone vi si sostitllisca la Trinitit d'una Persona che 

esiste unicamente nel SIGNORE GESÙ CRISTO, e invece della nascita 

di un Figlio di Dio ab aetel"nO si pel'cepisca la sua nascita prèvista 

ab aete1'1to e provveduta nel tempo, poiclIè in quanto ail' Umano che 

prese, Egli è chiamato apertamente FIGLIUOLO DI DIO. Ailora gli An

geli dissero: « Bene, bene! » Ed essi mi pregarono di dire, comtJ ve

nendo dalla 101'0 bocca, che se l'uomo non si rivolge allo Stesso Dio 

dei Cielo e della Terra, non pub venire nel Cielo, perché il Cielo è 

il Cielo da questo Dio Unico, e che QUESTO DIO È GESÙ CRISTO, il 

quale è Jehovah il Signore, ab aeter'no Creatore, nel tempo Reden

tore, ed in eterno Rigeneratore, il qnale è anche in pari tempo il Pa
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dre, il Figliuolo e 10 Spirito Santo; e che questo è il Vangelo che 
deve essere predicato. Dopo questa istruzione, la luce celeste, che 10 

avea visto prima, ritorno sull'apertura, a poco a poco s'abbassà di là 

e riempl g!' interiori di mia mente, e illustrà le mie idee sull' Unità 

e la Trinità di Dio, ed allora le idee ricevute da principio sopra que
sto soggetto, le quali erano puramente naturali, io le vidi separate, 

come la paglia è separata dal frumento dal vagliatore, e trasportate 
come dal 'lento nel settentrione deI Cielo e dissipate. 

120. TERZO MEMORABILE ESTRATTO DALL'ApoCALISSE RIVELATA. 
Poichè mi è stato dato dal Signore di vedere le cose meravigliose che 
sono nei Cieli e sotto i Cieli, bisogna, da quel che mi è stato coman

dato, che io riferisca quel che ho veduto. Vidi un palazzo magnifico, 
e nell' interno di esso un tempio; eravi nel mezzo dei tempio una ta

vola d'oro sulla quale el'a la Parola, e presso la quale stavano due An
geli ritti in piedi: vi erano illtorno alla tavola dei seggi in triplice 

ordine; i seggi dei primo ordine erano coperti d'una stoffa di seta co

101' di porpora; quelli deI secondo ordine d'una stoffa di seta colore 
azzurro, e quelli dei terz'orcline d'una stoffa bianca. Sotto il tetto, in 

alto, al disopra della tavola, appal'iva una specie di cortina spiegata, 
tutta lucente di pietre preziose, il cui splendore br'illava come l'iride, 
quando, dopo la pioggia, il cielo si rasserena. Immantinenti si videro 
i seggi occupati da tanti membri deI Clero, tutti veEtiti dei 101'0 abiti 

sacerdotali. Dall'un dei lati era la sala deI Tesoro, sotto la custodia 
di un Angelo che vi stava; e là v'erano delle veste magnifiche di

sposte in un bell'ordine. Era UN CONCILIO CONVOCATO DAL SIGNORE; 
ed io udii una voce dal Cielo che disse: « DELIBERATE ; » ma quelli 
dicevano: « Su che cosa~  » Fu risposto: « SUL SIGNORE SALVATORE 
E SULLO SPIRITO SANTO ». Ma siccome essi rifiettevano sopra questi 
soggetti, non essendo nell' iIlust.razione, percià pregarono; ed allora 

emano dal Cielo una luce che ilIuminà prima il 101'0 oecipite, poi le 
101'0 tempie, e finalmente i 101'0 volti; è allora essi ineomineiarono, e 
primieramente sul SIGNORE SALVATORE, secondo era stato 101'0 ordi
nato: e la Prima Proposizione posta in discussione fu questa: CHI È 

CHE HA PRESO L' mIANO NELLA VERGINE MARIA ~ E un Angelo che 
stava ritto presso la tavola sopra cui era la Parola, lesse dinanzi a 

101'0 queste parole in Luca: « L'Angelo disse a Maria: Ecco tu con
cepirai nell'ulero 13 pw"toril'ai un Figlio, e chiamemi il suo Nome 
GESÙ. Questi sw"à Gl'ande, 13 sarà chiamalo FIGLIUOL DELL'ALT1SSIMO. 
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E Mm'ia disse all'Angelo: Come avverl'à questo, poichè io 1wn cono
sco uomo? E l'Angelo l'ispondendo le disse: Lo SPIRITO SANTO VERRÀ 

SOPRA TE, E LA VIRTÙ DELL'ALTISSlMO Tl ADOllfBRERÀ; pel'cio quel che 
nascerà da te, SANTO, sarà chiamato FIGLIUOL DI DIO »- L 31, 
32, 34, 35; - poi lesse anche quelle che sono in Matteo - Cap. 1. 
Vers. 20 a 25, e quelle deI Vers. 25 le lesse acl alta voce; lesse inol

tre parecchi altl'i passi degli Evangelisti, - pel' esempio, Matt. III. 
17. XVII. 5. Giovanni XX. 31, ed altrove - dove il Signore in quanta 
al sua Umano è chiamato FIGLIO DI DIO, e clave Egli stesso, clal sua 
Umano, chiama Jehovah Suo PADRE: Egli lesse ancora vari passi dei 

Profeti, dove è predetto che Jehovah stesso verrebbe nel Mondo, ka 
gli alki anche questi clue in Isaia: « Si dirà in quel giorno: Ecco, 
QUESTO (è) IL NosTRo DIO, che noi abbiamo aspettato l)erchè ci li
beri,. QUESTO (è) JEHOVAH che abbiamo aspettato,. esultiamo 13 ralle
griamoci nella sua salute » - XXV. 9. - « La voce di colui che 
grida nel dese,'to: Prepal'ate la via di JEHOVAH, appianate nella so
litudine un sentiel'o AL NOSTRO DIO; perciocchè la glol'ia di JEHOVAH 

Sai'à rivelata, ed ogni cm'ne insieme la ved"à: Ecco, IL SIGNORE 
JEHOVIH VIENE DA FORTE; come un Pastol'e, Egli pastUl'el'à la sua 
gl'eggia » - Isaia XL, 3, 5, 10, Il. - E l'Angelo disse: Siccome 
Jehovah stesso è venuta nel Mondo, ha peeso l' Umana e pel' questo 
Umano ha l'edento e salvato gli uomioi, perciù nei Profeti Egli è 

chiamato SALVATORE e REDENTORE; ecl alloea lesse dinanzi a 101'0 i 
seguenti passi: « Solamente in te (è) Dio, 13, NON VI È ALTRO DIO; 
cel'tO (tu sei) UN DIO occulto, IL DIO D' ISRAELE, SALVATORE» - Isaia 

XLV. 14, 15. - « Non sono 10 JEHOVAH, E VI È EGLI UN ALTRO DIO 
FUORI DI lIlE? Non vi è un altro Dio gitlsto.e SALVATORE n;ORI DI 

ME » - Isaia XXV. 21, 22. - « 10 (sono) JEHOVAH, E FUORI DI l'IE 

NON YI È ALTRO SALVATORE» - Isaia XLIII. Il. - « 10 (sooo) 
Jehovah Dio tuo, 13 tu non riconoscerai altro Dio {uQ1'chè Me,. E NON 

VI È SALVATORE FUORI Dl ME » - Osea XIII. 4. - « Affinchè ogni 
cal'ne sappia che (10 sono) JEHOVAH TUO SALVATORE E TUO REDEN
TORE » - Isaia XLIX. 26; LX. 16. - « In quanto al NosTRo 
REDENTORE, JEHOVAH SEBAOTH (è) IL SUO NOME» - Isaia XLVII. 4. 
_ « IL LORO REDENTORE, IL FORTE, JEHOVAH SEBAOTH (è) IL Suo 

NOME» - Jerernia L. 34. - «JEHoVAH! MIA ROCCA E lIIIO REDEN
TORE » - SaI. XIX. 15. - « Cosi ha detto JEHOVAH, IL TUO RE

DENTORE, il Santo d'Israele: 10 (sono) ,JEHovAH IDDIO TUO » 
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lsaia XLVHI. 17. XLIU. 14 XLIX. 7. LIV. 8. - « Tu, JEHOVAH, 
NOSTRO PADRE, NOSTRO REDENTORE (é questo) da secoli il tua No
me » - lsaia LXIII. 16. - « Cost ha detto JEHOVAH, IL TUO RE
DENTORE: 10, Jehovah, ho {atto tutte le cose, e SOLO DA ME STESSO » 
- Isaia XLIV. 24. - « Cost ha detto JEHOVAH, il Re d'Israele e 
;;;uo REDENT ORE, JEHOYAH SEBAOTH: 10 (sono) il P,'imo e l'Ultimo, e 
{uori di M:e non vi è Dio » - Isaia XLIV. 6. - « JEHOVAH SE
R.\.OTH (é) il suo Nome, e IL TUO REDENTORE, il Santo d'Is,'aele, SAR,~  

CHIA~IATO  DIO Dl 'l'UTTA LA TERRA» - Isaia LIV. 5. - « Ecco, i 
gi01'ni Ve1'1YtnnO che wscite1'à a David tm Germe giusto, il quale 
regne1'à da Re, e questo (sarà) il suo Nante: JEHOVAH NOSTRA. Gn:
STIZIA » - Jeremia XXIII. 5, 6. XXXIII. 15, 16, - In quel giorno 
Jehovah sarà Re sopra tutta la Te1Taj IN QUEL GIORNO JEHOVAH 
SARÀ UNO, E IL sua NOME UNO » - Zac, XIV, 9. 

QueBi che sedevano sui seggi, essendo stati confermati da tutti 
questi passi, dissero unanimemente che Jehovah Stesso aveva preso 
l'Umano pel' redimere e salvare gli uomini. :Ma allora da un gruppo 
di Oattolici-Romani che eransi nascosti dietro l'Altare, fu udita una 
,"oce che disse: « Come Jehovah il Padre pub essersi fatto uomo? 
Non é Egli il Oreatore dell' universo? » E uno di quelli che sedevano 
sui seggi deI second'ordine si rivolse e disse: « Chi dunque allora si 
é fatto uomo? » Quegli che era dietro l'Al t.:'tre, ponendosi allora presso 
all'Altare, rispose: « IL FIGLIO AD AETEIU,'O ». Ma S'9bbe in risposta: 
« Il Figlio ab aete1'no non é forse , secondo la vostra Confessione, an
che il Creatore deU' Universo? E che cosa è un Figlio 0 un Dio nato 
ab aeterno? Ecorne l'Essenza Divina, la quale é Una e Indivisibile, 
pub essere separata? Come ulla delle sue parti puo discendere e pren
dere l'Umano, e non in pari tempo il tutto? 

La SECONDA PROPOSIZIONE concernente IL SIGl\ORE messa in discus
sione era: IL PADRE E IL SIGNORE NON SONO UNO COME L'ANIMA E 
IL OORPO SONO Ul'iO? Essi dissero che questo ne consegue, perché 
l'Anima viene dal Padre. ABora uno di quelli che sedevano sui seggi 
deI terz'ordine lesse questo passo della Fede simbolica che chiamasi 
Atanasiana: « seMene nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
sia Dio e Uomo, pur tttttavia non sono due ma un sol C1'istoj anzi 
è assolutamente unOj è UNA SOLA PERSONA; POIOHÈ, SICCOME L'ANIMA 
E IL CORPO FANNO UN SOL rO/l!ü, COsi: DIO E L'DOMO È UN SOL ORI
STO ». Colui che leggeva aggiunse che questa Fede è stata ricevuta 

ln tutto il Mondo CI'istiano, anche dai Cattolici Romani. Allora essi 
dissero: « Che bisogno c'é d'ulteriore esame? Dio Padre e il Signore 
sono uno, come l'Anima e il OOl'PO sono uno; ed aggiunsero: « Poiché 
la cosa é cost, noi vediamo che l'Umano deI Signore è Divino, per
ché è l'Umano di Jehovah; bisogna rivolgersi al Signore in quantu al 
Divino Umano; COS! e non altrimenti si pub andare al Divino che si 
chiama Padre ». L'Angelo confirmo questa lol'O Oonclusione con pa
recchi passi della Parola, fra i 'luali vi ecano questi; in Isaia: « Un 
Fanciullo ci è nato, un Figliuolo ci è siato dato,. il suo Nome 
sarà chiamato A.mmimbile, Consiglie1'e, DIO, Eroe, PADRE Dl ETER
NITÀ, P1'incipe di pace », Nello stesso: « Ab1'aham non ci conosee, 
e Israel non ci ,'iconoscej Tu, JEHOVAH, NOSTRO PADRE, !\OSTRO RE
DENTORE (è questo) DA. SECOLI IL Tuo NOME ». - LXIII. 16. - E 

in Giovanni: « GESÙ DISSE: chi crede in Me, c1'ede in Colui che Mi 
ha mandatoj e chi VEDE :ME, YEDE COLVI CHE Ml HA MANDATO ». 

XII. 44, 45. - « Filippo disse a Ges'/.'t: lI1ostl'aci il Pad1'e. Gesù gli 
disse: OHI Ml HA VEDUTO, HA VEDUTO IL PADRE; come dunque dici tu: 
Most,'aci il Paclre? Non credi tu che 10 (sono) NEL PADRE E CHE IL 
PADRE (é) IN :ME? CREDETEMI CHE 10 (sono) NEL PADRE E CHE IL PA
DRE (é) IN :M~ » - Giovanni XIV. 8 a Il. - « Gesù disse: 10 E IL 
PADRE SIAMO UNO ». - Giovanni X. 30. - Inoltre: « 1't!-tle LE COSE 
CHE HA IL PADRE SONO MIE, E TUTTE LE COSE MIE SONO DEL l'A
DRE » - XVI. 5. XVII. 10. - E finalmente: « Gesù disse: 10 SONO 
LA VIA, LA VERITÀ E LA VrrA; NIUNO VIE NE AL PADRE SE NON PER 
ME ». - XIV. 6. - Dopo avere udito questi passi, tutti dissero d'una 
bocca e d'un cuore unanimi, che l'Umano deI Signore è Divino, e che 

si é a questo Umano che bisogna rivolgel'si pel' andare al Padre, poi
ché Jehovah Dio, che é il Signore ab aetemo, si è mandato mediante 
questo Umano nel Mondo, e si é reso visibile agli occhi degli uomini, 
e pel' conseguenza accessibile, Egli si era parimente reso visibile e 
cosl accessibile l'lotto forma umana agli Antichi, ma pero allora pel' il 
ministero d'un Angelo, 

Dopo questo, si passo alla Deliberazione suHo SPIRlTO SANTO; e 
primieramente fu svelata l'idea di parecchi su DIO PADRE, SUL FI
GLIO, E SULLO SPIRITO SANTO; la quale idea era come se Dio Padre 

fosse seduto in un luogo elevato, avendo il Figlio alla sua destra, e 
da 101'0 mandassero 10 Spirito Santo pel' illustl'are ed insegnare gli 
uomini. Ma allora fu udita una voce dal Cielo, dicendo: « Noi non 
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possiamo sopportare questa iclea cl' immaginazione; chi non sa che 

Jehovah Dio è Onnipresente? Ora chi 10 sa e 10 riconosce, riconoscerà 

anche che si é Desso che illustra e insegna, e che non è un Dio in

ter'meclio clistinto da Lui, come una persona è distinta da un' altra 

persona, né, e tanto meno, un Dio distinto da due altri; si rimuova 

aclunquc la prima idea, che è vana, e si riceva questa, che è giusta, 

e "oi veclrete cia chiaramente, Ma in quel momento, dal gruppo dei 

Cattolici Romani che s'erano Ilascosti clietro l'Altare deI Tempio, fu 

di nuovo udita una "oce, che clisse: « Che cosa è allora 10 SPIRITO 

SANTO che è nominato nella Parola, negli Evangelisti e in Paolo, e cla 

cui tanti dotti Ecclesiastici, principalmentc ciel nosil'o Clero, cliconsi 

conclotti? Chi oggicli nel Monclo Cr'istiano nega 10 Spirito Santo e le 

sue operazioni? » A queste parole, uno di colora che sedevano sui seggi 

deI seconcl'orcline si rivolse e disse: « Voi dite che 10 Spif'ito Santo è 

una Persona pel' sè e un Dio pel' sé; ma che cosa é una persona uscente 

e pr'occdente cla una persona, se non nn'operazione che esce e procede? 

Una pel'sona non pua uscire né procedCl'e cla un'altra pel' un'altra; ma 

quel che pub uscirc e proccdcre da una persona é una operazione. 0 
chc cosa è un Dio uscente c proccdente da un Dio, se non il Divino 

che esce c procede? Un Dio non pua uscire né procedere da un altro 

pel' un altro, ma quel chc pua uscire e procedcre da Dio è il Divino. 

L'Essenza Divilla non e forse una ed indivisibile? e poichè la Divina 

Essenza 0 il Divino Essere è Dio, Dio non è egli uno e indi"isibile? » 

Dopo avere lIdito queste parole, coloro che sedevano sui seggi con

chiusero unanimemente, che 10 Spirito Santo non é una Persona pel' 

sè, né pel' conseguenza un Dio pel' sè; ma che Egli è il Santo Divino, 

uscente e procedente dall' Unico Dio Onnipresente, che è il Signore. 

A questa conclusione gli Angeli che stavano ritti presso la Tavola 

d'oro, sulla quale era la Parola, clissero: « BENE! Non si leggc in 

alcuna parte nelI'Antica Alleanza, che i Profeti pronunziassero la Pa

rola dallo Spirito Santo, ma vi si legge che la pronunziarono da Jeho

vah il Signore; e quando nella Nuova Alleanza si parla dello Spirito 

Santo, s'in tende il Divino procedente, che è il Divino illustrante, inse

gnante, vivificante, riformante e rigenerante ». Dopo questa, si discusse 

un'altm qllestione sullo SPIRITO SANTO, la quale era: Da chipl'ocede 
il Divino che chiamasi SPIRITO SANTO? Dal Divino che si chiarna 
Padl'e, 0 dal Divino Umano che si chiama Figlio? E mentre essi di

scutevano questa questione, splendé una luce cial Cielo in virtù della 

quale videro che il Santo Divino, che s'intende pel' 10 Spirito Santo, 

procede cial Divino nel Signore mec1iante il suo Umano glorificato, che 

è il Divino Umano, pel' comparazione, come ogni azione nell'uomo pro

cede clall'anima mecliante il corpo. L'Angelo che sta"a ritto presso la 

Tavola confirmo cio con questi passi clella Parola: « Colui che il Pa
dre ha mandato parla le pal'ole di Dio,' (imperocchè) DIO NON GLI 

HA DATO LO SPIRITO A MISURA. Il Pa(z,'e ama il Figlio, e ha dato tutte 
le cose in sua mana » - Giovanni III. 34, 35. ~ « Uscirà un Ram
poZZo dal tl'onco d' IischaJi, SOpl'a di Esso ?'iposerà lo SPIRITO DI JEHO

VAH, SPIRITO DI SAPIENZA E D' INTELLIGENZA, SPIRITO DI CONSIGLIO 

E DI FORZA » - Isaia XI, l, 2. - « Lo SPIRI'l'O DI JEHOVAH Gli è 

stato dato, ed era in Lui» - Isaia XLII. 1. LIX. 19, 20, LXI. 1. 

- Luca IV. 18. - « Quando sm'ci ventlto LO SPIRITO SANTO CHE la 

VI MANDERO DAL PADRE » - Giovanni XV, 26. - « Esso Mi glo
rifiche?'à perchè l'iceve?'à DEL MIO e ve lo annunzierâ,. t~ltte  le 
cose che ha il Padre sono mie " perciù ho detto che Egli ?'iceverà 
DEL MIO e ve l'annun zie?'à » - Giovanni XVI. 14, 15. - « Se io 

me ne vo, io vi mandel'ù il Pal'aCZeto » - Giovanni XVI. 7, 

« Il pamcleto è lo SPIRITO SANTO» - Giovanni XIV. 26. - « NON 

VI ERA ANCORA La SPIRITO SANTO, PERCHÈ GESÙ KON ERA STATO AN

CORA GLORlFICATO » ~ Giovanni VII. 39. - :Ma dopo la Glorifica

zione, « Gesù sof!iù sui discepoli e disse loro.· Ricevete lo SPIRITO 

SANTO » - Giovanni XX. 22. - E nell'Apocalisse: « Chi non glo
?"ifichel'à il tua Nome 0 Signore? irnpel'occhè Tu SOLO SEI SANTO» 

- XV. 4. - Siccome la Divina Operazione deI Signore, clalla sua 

Divina Onnipresenza, è intesa pel' 10 Spirito Santo, percia quanclo il 

Signorc parla ai suoi discepoli dcllo Spirito Santo che manderebbc da 

Dio Padre, egli disse anche: « 10 non vi lascel'o or(ani,. 10 ME NE 

VO E VENGO A Val; e in quel gi01'no voi conoscel'ete che 10 sono nel 
Padre mio, e che voi siete in Me ed 10 in voi - Giovanni XIV. 

18, 20, 28; - e poco tempo p'f'ima cli lasciare il Mondo, clisse 101'0: 

« 01'a ecco, 10 sono con voi ogni gi01'no, infino alla consU1nazione 
del secolo » - Matteo XXVIII. 20. - Dopo che questi passi furono 

letti clavanti a loro, l'Angclo disse: « Da qucsti passi, e da parecchi 

altri della Parola, è evidente che il Divino, che si chiama Spirito Santo, 

procede dal Divino nel Signore mecliante il suo Divino Umano ». A 

queste parole, colora che seclevano sui seggi clissero: « QUESTO È UNA 

DIVINA VERITÀ ». 
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Finalroente si decreto quel che segue: «Dalle deliberazioni fatte in : 

questo Concilio noi abbiaroo chiaramente veduto, e per conseguenza 

riconosciaroo per una Santa Verità, che nel Signore Dio Salvatore 

Gesù Cristo vi è la Divina Trinità, che è il Divino a Quo (da Cui 

procedono tutte le cose) che si chiama Padre; il Divino Umano, che è 

il Figlio, e il Divino procedente, che é 10 Spirito Santo; acclamando 

tutti CHE IN GESÙ CRISTO TUTTA LA PIENEZZA DELLA DIVINITÀ ABITA 

CORPORALMENTE - Coloss. II. 9. - Cos1 vi é un Solo Dio nella 

Chiesa ». 
Dopo che fu proclamata questa Conclusione in quel magnifico Con

cilio, tutti si alzarono, e l'Angelo che custodiva il Tesoro yenne e 

porto ad ognuno di quelli che crana stati scduti sui seggi delle Veste 

splendicli, tessute in mezzo con'fJli d'oro, e disse: « Ricevete le VESTE 

NUZIALI ». Ed essi furono condotti in gloria nel Nuovo Ci~lo  Cri

stiano, col qnale sarà congiunta la Chiesa dol Signore neUe Terre, 

clle è la Nuova Gerusalemmc. 

ZACCARIA, CAP. XIV, VERS. 7, 8, 9: 

« Vi sara un Gionw, che è conoscitao da JEHOVAH; non sm'a 
Gim'no nè Notte, perchè verso il tempo della sera vi sarà Luce, 
Auve1'rà in quel Gim'no che uscimnno delle Acque vive da Gerusa
lemme. E JEHOVAH sarà Re sOJ.J1'a ttttta la Ten'a: In quel Gim'no 
JEHOVAH sara Uno, e il suo Nome Uno ». 

FINE, 
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