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Swedenborg (1688-1762) è stato uno scienziato, filosofo,
teologo e mistico svedese.
Nella prima parte della sua vita Swedenborg ebbe una
carriera prolifica come scienziato: si occupò di chimica,
cosmologia, anatomia, matematica, filosofia, musicologia,
alchimia, omeopatia e si diceva che parlasse fluentemente ben
undici lingue.
Nel 1744, all’età di 56 anni, attraversò una crisi che può
considerarsi “mistica” e cominciò ad avere strani sogni. Dopo
sei mesi questi sogni si trasformarono in vere e proprie visioni
in stato di veglia in una delle quali afferma di aver
riconosciuto il Signore.
Da questo momento fino alla sua morte, Swedenborg si dedicò
anima e corpo a trascrivere tutto ciò che gli Angeli gli
rivelarono, attraverso comunicazioni e visioni, sulla natura
della creazione, della natura umana e della vita stessa.
Secoli di insegnamenti dogmatici da parte della Chiesa hanno reso la fede, un qualcosa ad uso
esclusivo degli intellettuali.
La Chiesa, anzichè avvicinare l'uomo a Dio, lo ha solo allontanato sempre di più. Inoltre, la sua
condotta che ha avuto nella storia, così in aperta trasgressione agli insegnamenti di Cristo, ha reso
l'uomo sempre più diffidente verso la religione. Ecco perchè le Chiese sono sempre più vuote.
La Dottrina di Gesù è in realtà molto semplice ed il Regno di Dio è accessibile a tutti, senza versare
decime al tempio, senza messe di suffragi, senza indulgenze a pagamento.
Di questo parla questo bellissimo libro di Swedenborg, della vera Dottrina di Cristo, quella che la
Chiesa avrebbe dovuto predicare.
“La Nuova Gerusalemme e la sua Dottrina Celeste” è uno degli ultimi libri scritti da Swedenborg e
rappresenta una sintesi delle sue opere scritte in tutta la sua vita. Dopo aver approfondito argomenti
come la vera Fede, la Provvidenza Divina, l’Amore divino, il vero significato celato nelle Scritture,
dedicandone volumi interi, in questo libro Swedenborg spiega che la Nuova Gerusalemme non
consiste altro che nella Dottrina di Cristo applicata in Spirito e Verità. La Città Santa di Dio non è
quindi un luogo fisico ma una conquista spirituale, conseguenza dell’ottenimento della vera Fede.
La Nuova Gerusalemme corrisponde quindi al Regno di Dio e come tale, può essere conseguito
anche durante la vita terrena per coloro che sono di buona volontà.
Di seguito alcuni degli argomenti approfonditi nel libro:
- Del Bene e della Verità
- La Volontà e l’intelletto
- L’Amore in generale
- Amore di se e del mondo
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L’Amore verso il prossimo o la Carità

- La Fede
- La Pietà
- La Coscienza
- Libero Arbitrio
- Il Merito
- Penitenza e Remissione dei peccati
- Le Tentazioni
- La Chiesa
- La Parola
- La Provvidenza
- Il Signore
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