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CAPITOLO 56 

[t piu facile conoscere Dio della nostra anima. Perché Dio ci è plil 
perciò se vogliamo conoscere la nostra anima dobbiamo CUC4rt' In 
egli vuole che noi desideriamo conoscere la natura, .. 

E così io vidi con assoluta sicurezza che riusciamo più 
più facilmente a conoscere Dio che a conoscere la nostra 

"' Cioè: I , ,.i',m" 
risurretione (dFil 3, 20-21), e la morle dell'anima causala 
dal sangue di Cristo (dRm 5, 8-18) . 
... Vedi capp. 16-20 . 

.. , Vedi cap. 19, 178. Nel caso Giuliana. :':h~.'i:.:m::.:~:;;;;;::!~:~: 'l' Nella chiusa del cap. 53 u ;;.;;;. 
e cioè . 1 'amatissima anima di Crislo». 
M' Conoscere l'anima significa comprendere come in 
lità. Giuliana sembra operare qui un 
che sostiene come alla conoscenza di . sj arrivi .Itraveno 
In realtà, come si afferma piu SOI[O, non ~ in 
le due vie sono riconosciute come ambedue Fone 
oggettiva rispeuo a una priorità pratica, ql1Ui • dire che Il 

u, 
la nostra anima ~ radicata cosi profondamente in Dio 
custodita come un tesoro, che non possiamo . ,e COlI eternamente 
prima non conosciamo Dio, che ~ U ClUtore:~ ~ tua ~noscelUa le 

io vidi che per la nostra natura e la ~ _} . UlUla..CiòflOl'IOSt,AIt 

con sapienza e rettitudine di conosc:ere la .::::.:::O~ dobb~ d-rK!nare 
carla dove essa~, e ci~ in Dio. E cosl per la guida aa::-~ UDpuue .. ~_ 
dello Spirito Santo noi conosceremo due COle 'A s~ ~ ~ grazaa 

D· I ... una. la....., "amo ..... "ti .. conoscere IO O .. nostra anima, ambedue gli impubi ~ -y--. 

Dio ~ più vicino a noj di quanto non lo sia la MIIla "IIODO ~ e ~ 
fondamento su cui sta la nostra anima"', ed ~ il mm:~~~~U 
sostanza e la sensualità cO$I che non si separino mai. P chi la UIU~ la 
".~~ . D" "" er oostnanuna 

r15H::Ue In IO In un vero nposo. e la MIIlaanjm, liti ili DIo ' €o 
. I • . , m~ ~ 

SiCura, e a nos ra In~ma per natura radicata iD Dio ili Wl amore jnfinlto .... 
E dunque, se vogIwno prendere coqovem. b'h oostraanim, mtn.re 

in comunione e in amorevole convenaziooe con eua. ~ MC"n . ' 
in Dio nostro Signore nel quale ala ~ racchiua"'_ E dioome vi sia ";:...mcer:: 
vidi e intesi meglio ndla u .Jia:ejm. ti t >-v;, CIOiiiie diro'" _ E per quanto con
cerne la nostra sostanza posriaIM giudaes+nte cbM .... dI.DimI DOlIla. e per 
quanto concerne la nostra Imsl'a1hipo"j'moparegiustamente chilm.rla 

anima nO$tra, e questo per l'v ....... che eaa P" t '71e iD Dio. La por-""l1F 

snrtendo da Dio, che _ Diopu~' a'~" Mc' r .... ddwo. III b ••• _ 
circolarili ennmeulita. 
'" I , 
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(1U.) I:<!ll quale IIQ.II IO SiJ<I1I,) f( Goù riskdt ~ la nonra SC'1UUa1itl.: In 
tgll ~ Mlcdliuso. E IJ noslra Wsunl:1 n:1lu, .. I< è racchiusa in Ges ' ~ 
N'J,U .anin:l.a di CmlO che sled< in quiete nell.;& dl~n i t:i E 'lidi C'On ~b '" 
(ffIr1L1 Ilc ~ IIlMlrodo,<ttr mn.anere ntl dtildeno r Ilt:llI; pcnittm~ fiDo
(hl- non mui..lmO (OSI pto(onwnltnlC' In DIO d;a COno.K(n! in pkn;a ~ I • 

wflt.i 1<1 nc):o.ll'';& ... Ilin1" E con c(rteU3 ,:Idj : ht in q~<$t* al~ Pt<JIondkl~" 
DIO"~ n()j.(ro buoo Slgn()J(', che (:1g\lJd .... ~, .1 mcdt$lmo anw t 

_ . 1 ' •• L _ ~c:o. 
CUI ci h..a CI't',,11 (' l''" Il nlo:uOlmo .motl: COn CUI CI ..... edC'tlh. mtcIante 
grana r la mu.rflCordla.' per \ 'irlù &:11., sua beo .... ta pUSiOnt. la 

E IKlIlOOUlllr tullO 'IO. non nu.\C1rt'mO mal <I r:'ggiunscrt la pic~ «15)
~1lI di ()ia IÌno.a ,he- non 1l\'rtI»O prima COOOSClutO chbnmt'nl(' la! II~"'''' 
~1U1N"'. Pctdlt. fulO .a che l'anima non t nd~ pknm.a delk- Sut &.;: 
noi non POUi.uTlO C'N('l" compleumrntc ~ntl : questo uwni «li'!'" à 
nGSlr.l ~jualllà, in virtù deJlJ. p3i,)iollc dì Crislo.sarA ckv.atar porta&aDdJa 
sosc.aru.a. con lutti I Vimtaggl dcrh":l. ll ~lIa< nosl~ Itlbolulonc-, (bC' QQ'tr6 
SiplO/e- ci {a~ g\ladlp1:1rt' pt'r la $W. ml$o('ncxmha r gr.tz.iA. 

lo ebbi Utili sor'" di tocco"'cù parte- di 010. e-d C$$()t fond~lo sul!. 111_ 
cioi'~ 11 noslU ngionc è {oodilt;a :lU »io, che è b $O$t:.lnz.a di 08rJi nd* .. 
Da qucsca nltura soslm7iakoS• la ml~tloOOrdi:t e la grula I « 

tìoriscono in noi. ojl'C',.~ndo luttO qua .. to serve ~ ricmpitcl 
sono le 110)1« {ond,lrn('f1ta, dII cui noi denvillJnO il no!tro rSSCfe, 
CTf'!lCI:l .. e il nostro compimelll4.P. P<,dlé 1If-lla n:all,lr.& abbiamo la 
il nO$ltO t.s~.e. (nell., m isericordia r ntlla gn:.o.i;tl abbiamo la 

-'n (111(")10 'l'J\umIC OSli'*"'O <~ KKK I,In'eco di Qo ,. 25. 
for'i.f'foll. ~b poidK li J.tino.itIlJ 1"UOI dire JJallto che ptOfondo. 
~ pdlred, r.ful, q .. w un.. 'proionda rro4Ondi"., 
... Si bi qUI" ~ che GAlIN.o. \'f'de jl 
di DOlI ,1tUi (Om( UQ ,irwlo m:na:w.,ko. 
tAQOtC1'.lIU gutJ.a d J'.lIn e I.a "fior".. 

~'O<O~M'-___ _ 

------1'" 
(: il nOJt tocomplmento ..... Sltrll1. cb Ife prOprittl · , 
una Opcr;J lutte Operano In qutlle COk cM on 6. III UIII unÌQI bunt:Ledove
che noi c:ompJt!ndiamo ql.W'S~ proptietl. e dt$idoe:t':o~· Dto vuoI(" 
(UOfe- (: la I\O$ln (017,1; "'DOKnIe lCGlprrpuJ fllIo al k:m (()f] lutto U ~Ifo 
p{mcnlo; pcn;M il conOKetlc PCtfctUtnmk e il --' ..... poL~~ro(om. 

, l •· '- I ,,-=..~ ',....,.K(' ...... UJ)(Q!ea!lro lIon te non • 8JOU t .. CUUQ Intlnita (be I\'J' ......... • I-L. DIo '.L'_ . . ~ ..... ,Ilc..-_t \l.Ioltd\e ne auouwnlO un Ult.apo quI. nella l'OflOlctQU dd laO ... 

l'('"rd~ non pouhmo progrtdire- kfVeftdoci ddIa:t 
• 

dnbblamo ~rt *ncM ~jil(lrb. c amore. <Al OOIii a~n.= 
fondan.ento IlI lUralt che-.&bbWJlO in DIo ...... Q6!re _I-. l ' " ... . 

h •. _ .. .>, r~' -~"* I, ma _mo 
lne e-1l\·l'rewmlsencorwaelagrazqcbcoJn'wanod.tilJo. ,.". _ p . h. . -'_.I "'''0 0 ...... ftW1j . 
to , ote: 1lOt,~.:imol1lttiiAOMtibcn.i4all·~"eeoD'lbln.atad:! 
trc flll'ohlt: I pr'uni beni $00() qudJl rwunll. Ne', QOUn prima crc:e 

In(atti, Dio ci diede bomi in nlllllttO e mÌlW1i t.ali da potU l'u ere: I«OlJ 
sol~ dal ~.ro S,~~",IIO. Ma, ,'OD li tuo IDlnito p.t\t .... lI~. nd1.a.1,I;I dc' ... 
~piC1lUl. ~g.1 VOuc r no 0il.SirIt0 4up5ci-. 
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