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2. Placuit Deo in sua bonitate et sapientia Seipsum revelare et
notum  facere  sacramentum  voluntatis  suae  (cf.  Eph 1,9),  quo
homines per Christum, Verbum carnem factum, in Spiritu Sancto
accessum habent ad Patrem et divinae naturae consortes efficiuntur
(cf. Eph 2,18; 2 Petr 1,4). Hac itaque revelatione Deus invisibilis (cf.
Col 1,15;  1  Tim 1,17)  ex  abundantia  caritatis  suae  homines
tamquam amicos alloquitur (cf.  Ex 33,11;  Io 15,14-15) et cum eis
conversatur (cf.  Bar 3,38), ut eos ad societatem Secum invitet in
eamque suscipiat. 

Haec  revelationis  oeconomia  fit  gestis  verbisque  intrinsece
inter se connexis,  ita ut opera,  in historia salutis a Deo patrata,
doctrinam  et  res  verbis  significatas  manifestent  ac  corroborent,
verba  autem  opera  proclament  et  mysterium  in  eis  contentum
elucident. Intima autem per hanc revelationem tam de Deo quam
de hominis salute veritas nobis in Christo illucescit, qui mediator
simul et plenitudo totius revelationis exsistit (2).

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona
e manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef  1,9), mediante il
quale gli  uomini per mezzo di  Cristo, Verbo fatto carne,  hanno
accesso al  Padre  nello  Spirito  Santo  e  sono resi  partecipi  della
divina  natura  (cfr.  Ef  2,18;  2  Pt  1,4).  Con  questa  Rivelazione
infatti  Dio invisibile  (cfr.  Col  1,15;  1  Tm 1,17)  nel  suo grande
amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-
15)  e  si  intrattiene  con  essi  (cfr.  Bar  3,38),  per  invitarli  e
ammetterli alla comunione con sé. 

Questa economia della Rivelazione comprende eventi e parole
intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella
storia  della  salvezza,  manifestano  e  rafforzano  la  dottrina  e  le
realtà  significate  dalle  parole,  mentre  le  parole  proclamano  le
opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità,
poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli
uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore
e la pienezza di tutta intera la Rivelazione.


