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fondamentali
messotra i pilastri
1. ll santoesercizio
dell'orazione
deveessere
perchétutta la vitadi GesùCristononè stataaltro
dellavitae santitàcristiane.
perpetua,
ed esprimere
nella
che noi dobbiamocontinuare
che un'orazione
che Ia terra
nostravita,comeuna cosatalmenteimportantee cosìnecessaria,
ilcuorechebattenel
il panechecisostenta,
checi porta,l'ariacherespiriamo,
petto,
non sono affatto,tanto necessari
all'uomoper vivereumananostro
perviverecristianamente,
quanto
mente,
l'orazione
è necessaria
al cristìano,
partecipazione
allavitadegliangelie deìsanti,allavita
2, ...lorazionee una
Madre
e
allavitadi Diostesso
e delletre persodi Gesùe dellasuasantissima
ne divine.Poichéla vitadegliangeli,dei santi,di Gesùe dellasuasantissima
d'orazione
e di contemplazione,
Madrenon è altroche un continuoesercizio
glorificare
ed
amare
Dio,a chiederincessantemente
occupata
a contemplare,
persone
gli pernoi le cosechecisononecessarie.
E la vìtadelletre
dìvineè perglorificarsi
petuamente
vicenda,
chee cio
a contemplarsi,
e amarsi'a
occupata
si fa nell'orazione.
chefondamentalmente
e principalmente
sullaterra,poiche
3. È il perfettogaudio,!a sommafelicitàe il veroparadiso
per mezzodi questodivinoesercizio
l'anìmacristiana
è unitaal suoDio,cheè
ed è posseil suocentro,il fineed il suosommobene.È lì cheellalo possiede
g
l
i
i s s e q u i , o m a g g il,e s u ea d o r a z i o ni si ,u o i
d u t ad a l u i .È l ì c h eg l i r e n d ei s u o o
e milletestimonianze
amorie cheellariceveda lui i suoilumì,le benedìzioni
cheeglinutreper lei.Lì,infineDio ponele suedeliziein
dell'amore
eccessivo
noi,secondoquestasuaparola:"Ponendole mie delizietra ifigli degliuomiper esperienza
che le veredeliziee le perfetteletini", ed eglici fa conoscere
del mondonon
ziesonoin Dio,e checento,o anchemilleanni,di falsipiaceri
che Dio fa gustarealleanimeche
valgonoun momentodelleveredolcezze
tutto il lorodilettoa conversare
con lui per mezzodellasantaoraripongono
zione.
poiché
4. ...lorazioneè Ia verae propriafunzionedell'uomoe del cristiano,
in società
con lui,e rl cristiano
e sulla
l'uomoè creatosoloper Dio,peressere
ciò cheGesùCristovi ha fatto nel periodoin cui
terrasoltantopercontinuare
in
e vi scongiuro
vi e stato.Eccoperchevì esorto,per quantomi siapossibile
nomedi Dio,vorcheleggetequestecose,poichéil nostroadoratoGesùdegna
porrele suedelizienell'essere
e conversare
con noi permezzodellasantaoraquestafaccenda
zione,di non privarlodeì suo compiacimento...Consrderate
la più necessaria,
la più urgentee la più imporcomela prima,la principale,
per quantovi saràpossibile
e svincolatevi,
tantedi tutte le vostreoccupazioni
menonecessarie.
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