
Canto ventinovesimo

eatnce rimase in silenzio col volto di riso

dipinto, riguardando fiso nel punlo splendente,

l'equivalente del tempo impiegato dal sole e

daIIa luna per tramontare e sorgere completamente.

<<Senza bisogno di chiedertelo - comincio - ti dico quello

che vuoi sentire, perché 1o vedo riflesso in Dio. Nella

sua eternità, l'eterno amore volle creare gli angeli non

per aumentare il proprio bene, cosa impossibile, ma

affinché il suo splendore fosse riflesso in altrt esseri che

dicessero 'Io esisto'. Del resto Dio non rimase inoperoso

nemmeno prima della qeazione, proprio perché l'opera

della creazione awenne fuori dal tempo.

La forma e la materra, scaturirono dalla mente divina

senzaalcun difetto, in un unico afro,come tre frecce da un

arco atre corde. E come nel vetro, di arnbra o di cristallo,

un raggio di luce risplende senza essere separato daIla

sua origine, così quel che derivo dal Creatore si inadiò

senzadistinzione. Alle cose furono datiordine e struttura:
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alcune furono poste in cima al mondo , altre rimasero

nella parte più bassa mentre tn mezzo si mescolarono.

Girolamo scrisse che gli angeli furono creati secoli prima

dell'origine del mondo ) ma non avrebbe avuto senso

che gli esseri angelici rimanessero a lungo senza la loro

perfezione. Quest'ordine fu sconvolto in meno di venti

secondi da alcuni angeli, mentre altn rimasero fedeh a

Dio, tnrziando a gtrate intorno a lui con grande gioia.

L'origine della ribellione fu la maledetta superbia di colui

che hai visto confi cc ato alcentro della te rc a. Qu el I i c h e v e di

quifuron modesti a riconoscer dt essere stati creati dalla

bontà di Dio e, per graziae per merito, hanno accresciuto

la visione di Dio. Non voglio che tu abbia qualche dubbio,

ma devi essere certo che il ricevere la graziaè un merito,

commisurato aIIa volontà di ottenerla. Se hai compreso

le mie parole, puoi vedere date altre cose, ma,poiché in

terrasi insegna che gli esseri angelici capiscono, ricordano

e vogliono, ti parlerò ancota, perché tu ti renda conto di

come la verità sia distorta. Questi esseri non hanno mai

distolto lo sguardo da Dio, potendovi vedere ogni cosa in

qualsiasi tempo. Se hai colto bene quello che ti ho detto,
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puoi capire alfre cose per conto tuo. Ma poiché in terra

nelle vostre scuole si insegna che gli angeli sono dotati di

intelligerua, memoria e volonta, aggiungerò qualcosa al

mio discorso, affinché fu possa vedere nella sua purezza

la verità che interraviene distorta.

Questi angeli, dal momento in cui godettero della visione

diretta di Dio, non distolsero mai il loro sguardo da Lui,

non hanno bisogno di ricordare una cosa diment icata.

Voi sulla terra non procedete futti sulla stessa vta

filosoflca) atal punto vi lasciate trasportare dal desiderio

e dalla preoccupazione di mettervi in mostra. E tuttavra

questa antbizione è tollerata con minor sdegno di quando

la sacra Scrittura viene male interpretata. Non si pens a al

sangue versato dat martiri che hanno diffiiso la parola di

Dio nel mondo e quanto sia gradito a Dio chi si accosta

ad essa con umiltà. Pur di farsi notare, ciascun s'ingegna

eface sue invenzioni che vengono raccontate al posto del

Vangelo. Ogni anno si raccontano favole dal pulpito che

gli ascoltatori si bevono come vento, e non li scusa il fatto

di non accorgersi del danno. Cristo non disse allaprima

comunità: 'Andate e predicate ciance aI mondo', ma
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diede loro una solida verità, e sulla bocca degli apostoli

risuonò solo questa e si difeser o e artaccarono solo con

l'arma del Vangelo. oggi invece si raccontano storielle

per far ridere il pubblico, il loro cappuccio si gonfia di

vanità e da loro non si pretende altro. Ma nel cappuccio

del frate predicatore si nasconde un tale diavolo che se

fosse visto dal popolo, tutti capirebbero subito quanto

valgono le indulgerue nella quali si fa affidamento. per

questo tnterra la stoltezzaè aumentata, al punto che tutti

sarebbero prontt ad accoffere ad ogni promessa, sery:a

valutarne la validità. Ma non allontaniamoci troppo da

cio di cui stavamo parlando! Gli esseri angelici sono così

numerosi che non si possono contare: anche il profeta

Daniele dice che sono migliata.Laluce divina li illumina

in tanti modi quanti son li splendori a chi s'appaia.Yrsto

che l'amore in loro deriva in base aquarfio vedono, ognuno

ha un modo diverso di amare. Contempla quindi come è

grande e generoso Dio, dal momento che ha qeato per

la sua gloria un numero così grande di angeli in cui si

riflette la sua lucg rimanendo unico com'era prima della

creazione).
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