
1. Sono nato nel corpo una volta sola, af f inché possa di  cont inuo nascere spi-
r i tualmente in te e, at traverso ciò,  tut te le al tre solennità che si  celebrano este-
r iormente per me, possano spir i tualmente compiersi  in te.
2. l l  f ine per cui  tut te vengono celebrate e che tu port i  e custodisca, di  cont i-
nuo nel tuo cuore, tut to i l  corso del la mia vi ta e passione, e tut to cio che ho
fatto,  insegnato e sofferto per te,  come io stesso l 'ho, di  cont inuo, portato nel
mio cuore per te,  cosicché tu non te ne al lontani neppure un solo istante. In
tal  modo, la celebri tà del preparat ivo al la Pasqua diventerà cont inuamente
so lenne in  te .
3. Così,  sei  spir i tualmente crocef issa, morendo tutt i  ig iorni  per me; sei  sep-
pel l i ta ìn me e mi seppel l isci  in te,  nel  sepolcro del tuo cuore; mi profumi per
mezzo del la mort i f icazione di  te stessa, e mi awolgi  nel  sudario o nel lenzuo-
lo del la tua coscienza, che ro ho puri f icato e mondato mediante la mia morte
e passione. l l  r isul tato sarà che in te e tramite te io r isusci tero e dal la tua mor-
t i f icazrone io trarro la vì ta per te;  e dal la tua pazienza, la gìoia e la contentez-
za, i l  che sarà in te una celebrazione cont inua del la Pasqua.
4. lo scenderò con te anche in Purgator io,  da dove toglrero le anime e le con-
durro affrnché godano con me del la mia gioia nel la mia glor ia.  E come un al l ro
spir i to celeste, sarai  in mia compagnia, ed in un certo modo segreto, r ìsusci-
terai  con me nel la tua essenza inter iore. La tua dimora sarà in cìelo con me,
perché io sono in te,  e così ceìebrerai  in te la mia sanla Ascensione. Inol tre,  i l
tuo cuore sarà r innovato dal la mia grazia: inf iammandolo con i l  fuoco del mio
amore ed elargendogl i  i  sette doni o grazie del lo Spir i to Santo, essa celebrerà
in  te  la  so lenn i tà  de l la  miss ione de l lo  Sp i r i to  conso la to re .
5. Inol tre,  osserverai  cont inuamente nel tuo spir i to i l  r iposo sabbat ico, e cele-
brerai  in te la festa di  ogni solennità,  non trascurando mai quel la del la Sant is-
sima Trini tà nel l 'unrtà del la divina essenza che e unita al la tua essenza, ed e
anche l 'essenza di  ogni essenza, la luce di  ogni luce, la vi ta di  ogni v i ta,  e la
vi ta,  la luce ed i l  nutr imento del tuo spir i to,  che trasforma in sé la tua essen-
za .
6. Ecco come celebrerai  sempre in te la solennità del la mia presenza. Osserve-
rai  anche i l  sabato ed i l  r iposo nel lo spir i to,  af f inché io possa così r iposare in
te e tu in me, e i l  mio r iposo sia sempre nel tuo spir i to,  e la mia operazione nel
tuo corpo. Al lora in tut ta moltepl ic i tà sarai  sempl ice, e dimorerai  nel la mia
unione divìna, come io ho fat to nel la mia umanità, e come è stato anche per
la mia amatissima madre.
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HAUTORE Gli eruditi non hanno ancora scoperto l 'autore della Perla Evangelica. l l
testo,  comparso in  o landese nel  1535 e d i f fuso negl i  ambient i  cer tos in i ,  ha conosciuto
diverse vers ioni ,  p iù o meno lunghe,  in  Iat ino dal  1545,  e da l ì  in  f rancese nel  1602.
Sul la  sc ia d i  Ruusbroec e d i  Herp,  condiv ide la  ìoro v is ione del la  v i ta  spi r i tua le come
immersione nel l ' insondabi le  d iv ino.  La sua or ig inal i tà  r is iede nel la  concezione del la  v i ta
cristiana quale incorporazione mistica ai diversi "stati" di Gesù. Molto dìffusa, la Perla
avrà una notevole in f luenza sugl i  u l t imi  rappresentant i  del la  mist ica nord ica,  quale s.
Piet ro Canis io e Louis de Blo is .  ed in  Francia su Bérul le  e la  Scuola f rancese.


