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1. Dìoè un beneinfrnito,sorgente,
originee fonted'ognibene,intimamente
presentealla nostraanima nellasommitàdel nostrospirito,dove egli ha
impresso
facendovi
la suadimoracomenelsuo
e incisola suaimmagìne
sacra,
governi,modetempio,il suotronoe il suopiccolopalazzo
terreno.E sebbene
ri e reggacon la sua prowidenzail mondointero,egli è tuttaviaattentoal
di ciascuno
benee allasalvezza
di noi in particolare,
comese fossedavvero
dimenticod'ognialtracosae dovesseprowederesoltantoa noì.
2. Perché,
come una sentinella
attentapostanel nostrospirito,ci osserva
e ci
guardain tutti i nostrimovimenti,
pensieri
e desideri;
eglivededoveè, da dove
qualè la radivienee doveva il nostrocuore,a cosatende,versocosaaspira,
non c'è bisognodi cercare
ce di tutte le nostreoperee intenzioni.
Cosicché
Dio lontanoda noi: egliè semprepresente
nellasommìtàdel nostrospirito,
eccessivamente
desideroso
di comunicarsi
a noi con l'infusione
dellesuegrazte.
però,a noi con il peccatola nostrapiù grande
3. Puressendo
così,è.arrivata,
quella
perduto
il godimentodi questobenesovrano
sfortuna.
di aver
e di aveper
re sviatoil nostrospirito,
rivolgerloversole creature;in manieratale che
questobenecosìdesiderabile,
sebbenecosìpresente
e intimo,dimoriin noi
più dellasua presconosciuto
e nascosto.
e non risentiamo
completamente
allanostraanima.se non comese fosseil più lontano
senzacosìimmediata
possiamo
il più granbenechenoi adesso
acquideìmondo.In contraccambio.
uniree legaredi nuovolo spirìtocon Dio attraverso
la
sireè di congiungerci,
I'amoree I'affezione,
riguadagnando
con questomezzoil ricorconoscenza,
dellasuadivinapresenza
...
do riconoscente
dell'orazione
mentale:un esercizio
interiore
col
4. Eccol'originee la sostanza
qualesi ricercanellapropriaanimail godimentoe la fruizionedi Dio nostro
rimpiangendo
fortementela suaassenza
e Ia suaperdita,e di
benesovrano,
pìùdesiderando
la suapresenza
e la suaacquisizione.
Perdirlaìn altromodo:
l'orazione
mentaleè un'elevazione
del cuoreversola sommitàdellospirito
per indirizzargli
incessantemente
tutfino a Dio,stabilendosi
allasuapresenza
rapportando
ti i pensieri,
desideri
e intenzioni.
allasuasolagloria,tutto quel
mentaleè un camminospirifareo sopportare
... L'orazione
chegli conviene
tualeversoDio allasommìtàdellamontagnadel nostrospirito,un ritornoe
chesi era perdutanellecosedel mondo,
una conversione
dellasuaaffezione,
inabissarsi
nel suoamore.
a Dio,per riposarsi,
e tuffarsicompletamente
1582-1631,
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