
Canto trentàtreesimo

ergine madre, figlia del tuo figlio, umile

e alta più che creatura, termine fisso

d'eterno consiglio, termine immutabile

del decreto divino della rcdenzione. Tu sei la donna

che ha innalzafo così tanto I'umanità che Dio accettò

di farsi carne dentro di te. Nel tuo ventre si accese

l'amore per il cui calore è genno ghata nell'eterna

pace del Paradiso la rosa dei beati. Per noi sei fiamma

di cantà, per i mortali sei sorgente inesauribile di

speranza. Donna, se' tanto grande e tanto vali che

chiedere qualcosa a Dio Seîza ricorrere a te è come

voler volare senza ali.

Latuabontà non solo soccorre chi la invo ca,mamolte

volte previene spontaneamente la preghi era. In te si

raccolgono misericordia, pietà , grandezza e tutto ciò

che vi è di buono nelle creature.

Ora quest'uomo, che dal punto piu basso dell'unlverso

ha visto le condrzioni delle anime, ti supplica di
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concedergli tanta virtu in mod o che possct con li occhi

levarsi più alto verso I'uhima salute.

Ed io che ora desidero che costui veda Dio più di

quanto l'ho desiderato per ffie, ti prego con tutto il
cuore sperando che cio basti, affinché, con Ia tua

intercessione, 1o liberi da ogni ostacolo della sua

naturartmana che gli impedisce di vedere Dio. Ancor

ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che dopo

una simile esperienza tu conservi sano il suo animo

e lo custodisca dalle passioni umane. Guarda anche

mia richiesta>>.

Beatrice e i beati congiungono le mani in preghiera

per esaudire la

Gli occhi di Marta, da Dio amati e venerati,

dimostravano quanto le fossero gradite le preghiere

devote, quindt si alzarono verso I'eterna luce divina,

guar dando la c on un' intens ità ine guagliab ile.

Io stavo per raggiungere il culmine dei miei desideri

di vedere Dio. Bernardo m'accennava

perch'io guardassi in alto, ma io ml ero

nella disposrzione d'animo che egli voleva, perché il
mio sguardo penetrava sempre più nella luce divina.

e sorridea

gla messo
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Da quel momento, non saprei né raccontarc né

ricordarelamra esperienza. Come chi ha dimenticato

un sogno, ma conservala sensazione provata, anch'to

ancora sento nel cuore la dolc e emozione di quel che

vidi, anche se il ricordo svanisce come neve al sole o

come le profe zie scritte su foglie disperse dal vento.

Oh luce altissrma che superi le facoltà umaîe, fa' che

io mi ricordi come mi apparisti, così da descrivere tn

minimaparte la tua gloria per far capire agli uomini

che veffanno quanto sei grande! Quella luce eratanto

luminosa che, se avessi distolto 1o sguardo, forse i

miei occhi sarebbero rimasti ciechi, perciò sforzat Ia

vista per immedesimarmi in quel valore infinito.

Quant a gtazva dovevo avere per fissare con attenztone

Ia luce eterna! Nella sua profondità vidi contenuto

tutto ciò che è disperso nell'universo, rilegato in un

volume.

La mente mia, tutta SoSpeSa, miravafissa, imrttobile e

at t ent ae vo leva c ontinuare a guar daf e . Er aimp o s s ib ile

distogliere 1o sguardo da quella luce perché tutto il

bene si raccoglieva rn lei in manlera perfetta.
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Ora per quel poco che mi ricordo, Ia mra parcIa sarà

più inadegvata di quella di un lattante. Non perché

vi fosse più di un solo aspetto nella luce divina che

io contemplavo, ma per il fatto che, la mia vista

si accresceva mafi mano che guardavo e, aI mio

mutare interiore, quell'unico aspetto si trasformava

at miei occhi pur rimanendo sempre uguale.

Nella profonda e luminosa esseîza della luce di Dio

mi apparvero tre cerchi, di tre colori diversi e uguali

dimensioni. Di questi tre cerchi uno sembrava riflesso

nell'altro come un arcobaleno, mentre il tetzo parcva

fuoco proveniente da entrambi.

Com'è limit atalaeapaertà d'espressione ed inad eguata

per descrivere quel che vidi ! O luce eterna che solo

in te trovi fondamento, tu sola comprendi te stessa, e

nelf intenderti e nell'essere da te intesa, ti ami e gioisci !

Quando ebbi osservato meglio il cerchio riflesso, ffii

sembrò che dentro di sé raffigurasse2 con il suo stesso

colore, uf immagine d'uomo. Come chi volendo

misurare un cerchio non capisc e da dove partire, così

mi sentivo io di fronte a quella nuova visione e volevo
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vedere come I'immagine umana potess e adattarsi al

cerchio divino e come vi si collocava.

Non potevo volare così in alto ) ma Ia mta mente fu

come colpita da una divina folgor azione per mezzo

della quale awenne ciò che essa desiderava.

A quel punto, ffii mancò ogni forza, ma ormai ogni

mio desiderio e ogni mia volontà, come una ruota

che gira in modo uniforme, erano mossi da Dio,

l'amore che imprime il movimento al sole e alle altre

stelle: già volgeva il mio disio e 'l velle, sì come rota

ch'igualmente è mossa, I'amor che move il sole e

I 'altre stelle.
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