LEAUDACIEDELL'AMORE
51 [FraLorenzomi disse]cheeglisi erasemprerettocon l'amore,senzaalcun
altrointeresse,
senzapreoccuparsi
sesi fossedannatoo sesi fossesalvato.Ma
cheavendopresoperfinedi tuttele sueazioniil farletutteperl'amoredi Dio,
si eratrovatobene.[Eglimi disse]cheera contentoquandopotevaalzareuna
pagliada terraperamoredi Dio,cercando
Luisolopuramente
e nonaltrecose,
neanche
i suoidoni.
obbligava
Dio a farglidelle
52 [Eglimi disse]che,questacondottadell'anima
grazieinfinite,ma cheprendendoil frutto di questegrazie,bisognava
rigettarne il gusto,dicendochetutto ciò non era affattoDio,poichési sapevaper Ia
più grandee tutt'altrodi ciò chese ne sentiva.
fedeche Eglierainfinitamente
chein questamaniera
d'agireawenivatra Dioe l'animaun meralEglimi disse]
vigliosocombattimento:
Dio dona e l'animanegacio che ha ricevuto,
fosse
ancheDio.lEglimi disselchein questocombattimento
l'animaeraper la fede
tanto forte e più forte di Dio,poichéEglinon potevamai tanto dareche essa
non potesse
semprenegarecheEglifosse
ciò cheEglidonava.
e il rapimento
non eranochedi un'animachesi
53 [Eglimi disse]che l'estasi
divertiva
al dono,invece
di rigettarlo
e di andarea Dioaldilàdelsuodono;poiché,aldilàdellasorpresa,
non si lasciava
affattotravolgere...
cosìprontamente
e cosìmagnificamen5a [Eglimi disse]cheDio ricompensava
te tutto ciochesifacevaperLui,cheegliavevaqualchevoltadesiderato
di poter
nascondere
a Dio cio che egli facevaper amor suo. affinché,non ricevendo
potesse
affattoricompensa,
puramente
per Dio.
avereil piacere
di farequalcosa
chetuttala suavitanon eracheun libertinaggio
e unagioia
55 [Eglimi disse]
continua;
cheeglimettevai suoipeccati
tra Dioe lur,comeperdirglichenon
meritava
le suegrazie,ma checiò non impediva
a Diodi colmarlo
di esse.[Egli
mi disselche Eglilo prendeva
qualchevoltacomeper manoe lo conduceva
davantia tutta la corteceleste,
per far vedereil miserabile
al qualeEgliavevail
piacere
di farele suegrazie.
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