PERPASSARE
DALNULLAAL TUTTO...
1. Carissimo
figliodi Dio,I'adorabilissimo
Tuttoti sìaprincipio,
fondoe sostegno;ti siamezzo,vincoloe via,fine,centro,terminee felicità:
eccociò cheti
augurodi tutto cuore.Eccotutto ciòchedobbiamodesiderare
nellavita,ecco
il principale,
o piuttostoIatotalitàdi ciò a cui noi dobbiamodedicare
noi stessi: lo spiritointerioree d'orazione.
il soloa cui dobbiamolasciarci
andaree
pertoccareveramente
abbandonarci,
Gesù...
2. Noi siamosullaterraaffinchéDio ci siatutto; cio checomincianel tempo,
ciòchevi riceveil suoprogresso
e compimento.
AffinchéDioci siatale,occorre cheegliabbiasignoria
pienae sovrana
su tutto il nostroessere
e sulnostro
non essere;
ma è necessario
che siauna signoriad'amoree che noi ci sottomettiamoallasuasovranità
con il cuoree la disoosizione...
3. Coraggio,
carofigliodi Dio,muorial fine di potervivere;escida te stesso
per entrarein Dio.lmmaginadi ascoltare
questeparoledal grandeMaestro:
<Cessa
quellochesei,cioèpiccolouomo,piccolospirito.piccolonuld'essere
peccatore;
Ia, miserabile
questibenicosì
Iasciaquestesventurate
condizioni,
limitati,cosìmischiati
perpartecipacol male.colfangoe con le imperfezioni,
re ai mieitesoried essere
con me.Tuttala tua vitasiaunacontinuauscitadal
tuo Egitto,dalletue miserie,
dalletue tenebre.Entradunquein questodeserto, nellasolitudine
di spirito,di pensieri,
d'affezioni,
d'inclinazioni
doveio ti
chiamo,affinchétrattiamoinsieme
da soloa solo.
4. Quandoti si chiederàche sei venutoa fare,qui, dici: "Sonovenutoper
sacrificare
al Signore"(l Sam.16,2).Dl a te stessoche non seivenutoda te,
ma chequalcuno
tì ha condottoe sonoro cheti ho messoqui;di' a te stesso
chevi rimarrai
fino a quandomi sembrerà
opportuno;
chevr faraie vi soffrirai
tutto comeio vorrò.Attraverso
cio dipenderaì
da me, comeda coluiche ti
muovein ogni cosa.Di' che saraifelicedi caderetra le mie mani,di essere
abbandonato
allamia guìda,di sentirein te il mio santoe divinogoverno,di
non agirepiù che per me, per la fiducia,l'amore,I'obbedienza.
l'abbandono,
l'allontanamento
da ogniinquietudine
per la tua vitae
e da ognisollecitudine
per la tua morte,per la tua perfezione
le tue occupazioni,
e pertutto cio che
t i r i g u a r d na e lt e m p oe n e l l ' e t e r n i t à . . .
5. Chiudidunquei tuoi occhi;gettatitra le mie braccia;
agiscisolotramiteme
e non sapereassolutamente
nulla,se non obbedirmi
e seguirmi
in tutto e per
prendere
tutto. Lasciati
dunque,mio carofiglìo,e aggregare
al numerodelle
animebenedette
dellequalitu puoidiree cantareamorosamente:
Dio domina semprein lei.il suoSpiritone fa ciò chevuole>.
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