
Canto settimo

sanna, sanctus Deus che con Ia tua

luce illumini dall'alto i beati splendori

di questi regni!).

A passo di danza mi parve che cantasse così, avvolta

da una luce più intensa. Poi con altre si mos se, quasi

velocissime faville, scomparendo daIIa mia vista.

Rimasi dubbioso e incerto se dire aReatrice ciò che mi

turbava. Ma tale era il
rispetto che nutrivo

per lei, che appeîa

sentivo dire, Be

e ice, chinavo il
capo come uno

che prende sonno.

Rimasi poco in quella

posizione finché lei,

con un sorriso che

renderebbe felice



Cnnto.rettinrct

anche uno che sta in mezzo aI fuoco, mi disse:

<<Secondo mio infollibile avviso, ti stai domandando

come sia possibile che Ia giusta vendetta sia stata

giustamente punita.' ora ti spiegherò e ti farò dono di

una grande verità.

Adamo con la sua colpa condannò tutta I'um anttà,,che

per molti secoli rimase prostrata nel peccato, finché

il Figlio di Dio volle discendere su questa terr&, a per

opera dello Spirito Santo divenne uomo nel grembo di

Mana,unendo così lanatura divina con quella umana.

Questa creatura unita aI suo Creatore, fu pura e senza

peccato, ma per la sua fragrlità si allontanò dallaverità

e dalla vita e così fu cac crata dal Paradiso terrestre.

La pena dunque che la croce porse fu necess aria

e giusta per liberare f intera umanità dal peccato

originale, ma pensando a chi la subì, Gesù Cristo,

uomo e Dio, fu anche ingiusta.

Dopo Ia sua morte in croce tremò la terra e 'l ciel

s'aperse. Orati è chiaro quando si afferma che nessuna

colpa fu mai così punita dalla giustizia divina.

Ma ora ti chiedi perché Dio abbta voluto salvare
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l'umanità in questo modo.

è capLta se non si è stati

dell'amore divino.

Questa decisione non

purificati dalIa flamma

Ti spiego. La bontà di Dio si diffonde ovunque, è

infinita, impressa come un sigillo, immutabile.

E libertà totale, perché non subisce f influsso dei

cieli. Gradisce tutto ciò che le è simile. L'uomo è

arricchito di tutti questi doni, ma se ne vlene meno

uno, perde la sua condtzione di privilegio.

Solo il peccato gli toglie questa libertà e 1o tiene

lontano da Dio e ritorna alla sua bellezza originale

con una espnzione adeguata.

La natura umana quando peccò nella persona di

Adamo, fu prwata da questi privilegi e scacciata

dall'Eden; il ricupero della sua condtzione originale

poteva venire o mediante il perdono di Dio o Ia
rrparazione affrdata aIIe poche possibilità dell'uomo.

L'uomo, nè termini suoi, non avrebbe mai potuto

rtparare, perché il peccato commesso con Ia
disobb edtenza a Dio era troppo grave.

Dunque a Dio convenia con le vie sue riparar I'omo
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o sua intera vita, ma daI momento che un gesto è

gradito se è soprattutto espressione della bontà di chi

1o compie, Dio usò entrambe le strade possibili per

risollevare I'uomo.

Dal primo giorno all'ultimanotte del mondo non ci fu

né ci sarà mai un evento così grande e così mirabile,

perché, per amore, Dio offrì tutto se stesso per liberare

I'uomo dal peccato.

Tutte le altre possibilità sarebbero state inadeguate

a soddis farc la gtustizra divina, Se suo Figlio non

si fosse umiliato facendosi uomo. Ora per venire

incontro ad ogni tua curiosità, ti ripeto alcune cose,

perché tu le conosca come le conosco 10.

Tu dici: 'vedo 1'acqua,rlfuoco, Iatercae altri elementi

soggetti a corruzione e durare poco, eppure sono stati

creati da Dio anche loro, per cui dovrebbero essere

incorruttibili' .

Fratello, gli angeli e il Paradiso in cui ti trovi sono

stati qeati da Dio , ma gli elementi da te crtati e le

cose che da essi derivaflo, ricevono la loro forma

dalf influsso dei cieli.
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La materta di cui sono composti

creata, così pure Ia forza che dà I

la forma. Gli antmali e le piante,

la luce e il movimento dei

cieli, traggono vita da una

mescolanza di elementi

a cui potenzialmente

sono predisposti,

invece la vostra

anuma è creata

dtrettamente dalla

bontà divina, che

la fa innamorare

di sé, tanto che

poi desidera sempre

ricongiungersi ad essa.

E da questo puoi dedurre

anche la verità della risurrezrone

fu

oro

dei corpi.
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