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1. [Giuntaallaperfezione]
la sposasentechel'amoreha trionfatodi tutte
le sueintimeresistenze,
cheha correttoi suoidifettie cheè divenutoil suomaestro.Eglisi è impadronito
di lei,completamente
e senzapìù alcunacontestazioneda partesua.cosìcheellapossiede
il suocuorein sicurezza,
e puo gioire
e riposare
operando
tuttoin libertà:
ora,da quandol'amoreè in giocoognicosa
le sembraleggera,
facileda fareo da lasciare,
da subireo da sopportare
e le è
dolceimpiegare
se stessa
all'amore.
Ellasi sentealloraun'energia
divina,una
purezza
cristallina.
un'unzione
tuttaspirituale,
unalibertàardente,
unasapienza lucidae unadolceuguaglianza
versoDio.
2. Eccola,
adesso,
similead unadonnadi casacheha bencondottola sua
casa,chel'hasaggiamente
ordinata
e graziosamente
arredata,
chela protegge
con attenzione
e la guardacon prudenza,
operandocon discernimento;
ella
apree chiude,
fa o nonfa le cosesecondo
quelchele e gradito.Ecomeilpesce
navrga
doveil fiumeè piùlargoe riposanellesueprofondità,
comel'uccello
vola
arditamente
nellospazioe si slanciaversograndiallezze,
cosìquest'anima
sente il suospiritomuoversi
liberamente
nell'ampiezza,
nellaprofondità,
nelladistesae nell'altezza
dell'amore.
3. È il poteresovrano
dell'amore
che ha attiratoe condottoquest,anima;
egli I'ha guardatae protetta,e le ha donatola prudenza,la saggezza,
la dolcezzae la forza dell'amore,
anchese le ha nascostoquestasovranitàfino al
momentoin cuiellasi è elevata
più in altoed è statacompletamente
liberata
da
sestessa,
là dovel'amoresi è messoa regnare
ancorapiu sovranamente
in Iei.
4. Amore,allora,la rendecosìarditae libera.cheellanon temenessuno;
né uomoné demonio,né angeloné santo,né Dtostesso,
in tutto cio chefa o
nonfa, cheagisca
o si riposi.Ellasentebene,chel'amorein leivigilae si muo,
ve sianelriposodelcorpochenellenumerose
azioni:ella
vedebenee senteche
l'amorenon è affaredi faticao di penain coloroneiqualiregna.
5. Tuttiquelliche voglionovenireall'amore,
però,devonocercarlo
con
timore,seguirlocon confidenza,
esercitarlo
con ardore,senzache oossano
granditravagli,
risparmiarsi
moltepene,fastidichedovrannosubiree ingiurie
che occorrerà
sopportare;
e devonotrattarecome importantitutte le piccole
cose,primadi arrivare
al puntochel'amoreregniin loro,vi operila suaopera
sovrana,
rendafaciletutto,alleggerisca
i travagli,
addolcisca
tutteIe pene,e saldi ognidebito.Taleè la libertàdellacoscienza,
I'unzione
delcuore,la bontàdel
giudizro,
la nobiltàdell'anima,
l'elevazione
dellospiritoe l'iniziodellavitaeterna.Questaè già unavitaangelica,
di cui la vitaeternasaràil seguito.
CheDio
nellasuabontàsi degnidonarlaa tutti noil
Beatrìcedi Nazareth(1200?-1
268),Leseffemaniered'amare.6umanìera
(traBruxelles
TAUTORE
Nataa Tirlemont
e Liegi),
Beatrice
conobbefin dall'infanzial'ambiente
dellebeghine,
riccosiaper l'aspetto
letterario
chespirituale,
da cuitraela suaoriginee isuoi temi,la mistica
germanica.
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